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Capitolo Primo 

INTRODUZIONE 

1.1 Contesto biologico 

Diverse patologie neurodegenerative, tra cui il morbo di Parkinson e il morbo 

di Alzheimer, sono caratterizzate dalla presenza di aggregati proteici in forma 

di fibrille amiloidi. Con il termine fibrille amiloidi si fa riferimento a strutture 

proteiche fibrose insolubili e dominate da strutture a foglietto β riscontrate in 

diversi organi e tessuti e associate a diverse patologie [1].  

Il termine amiloide venne utilizzato per la prima volta da Schleiden e Virchow 

a metà del diciannovesimo secolo per descrivere depositi colorati con iodio 

riscontrati in tessuto epatico durante un esame autoptico [1]. Inizialmente si 

pensò che tali aggregati fossero costituiti da carboidrati (amiloide in riferimento 

all’amido), successivamente venne determinato l’elevato contenuto in azoto ma 

si mantenne il nome che inizialmente era stato scelto per descrivere questi 

aggregati [1]. Ulteriori proprietà di colorazione includono un legame delle 

fibrille amiloidi al colorante Congo Red che, in associazione con le fibrille, 

produce una birifrangenza verde quando posto sotto luce polarizzata [1]. 

Questa proprietà suggerì che gli aggregati proteici amiloidi avessero una 

struttura fibrillare. Ulteriori progressi a livello tecnico consentirono 
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l’isolamento delle fibrille amiloidi dai tessuti e la caratterizzazione della loro 

struttura a foglietti β venne interpretata attraverso la diffrazione a raggi X [1]. 

Gli studi sulla composizione amminoacidica delle proteine coinvolte nella 

formazione degli aggregati amiloidi rivelò inoltre che proteine differenti, sia 

nella composizione amminoacidica che negli elementi di struttura secondaria e 

terziaria, assumevano nell’ambito dell’aggregazione amiloide una stessa 

conformazione a foglietto β. Questo evidenziò che non c’era un unico peptide 

responsabile della formazione di tali aggregati e che quindi ogni patologia 

caratterizzata dalla presenza di aggregati amiloidi era associata con una 

specifica proteina [1]. 

 La comunità scientifica si è concentrata da alcuni decenni sulla 

caratterizzazione strutturale di tali aggregati perché sarebbe essenziale per lo 

sviluppo di nuovi farmaci. Descrivere le modalità e le cause relative 

all’aggregazione amiloide significa avere la possibilità di fare enormi passi in 

avanti nella diagnosi e nella comprensione di molte malattie neurodegenerative. 

Sin dalla prima descrizione della demenza presenile da parte di Alois 

Alzheimer nel 1907, le placche senili (SP) e gli ammassi neurofibrillari 

intracellulari (NFT) sono stati considerati i segni caratteristici alla base della 

malattia di Alzheimer [2]. Le SP sono depositi amiloidi extracellulari costituiti 

in maniera prevalente dal peptide amiloide β (Aβ), ossia dalla porzione 
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carbossi-terminale ottenuta per taglio proteolitico della proteina precursore 

dell’amiloide (APP). Gli NFT sono ammassi intracellulari costituiti dalla 

proteina tau associata in forma dimerica e alterata (fosforilata).  

 

Figura 1 Disegno raffigurante le differenze a livello cerebrale tra soggetti sani e soggetti 

affetti dal morbo di Alzheimer. 

 

L’identificazione dell’amiloide β nelle placche senili e gli studi genetici che 

hanno identificato mutazioni nella APP e nei geni della presenilina 1 e 2 

(codificanti per la subunità catalitica delle γ-secretasi, responsabili del taglio 
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proteolitico della APP), hanno portato alla formulazione dell’ipotesi della 

cascata amiloide (ACH) nel 1992 [2]. Secondo la ACH la deposizione della 

AβP in forma di fibrille amiloidi è il meccanismo scatenante la malattia di 

Alzheimer e la formazione di ammassi neurofibrillari; la morte neuronale e la 

demenza sono il risultato a lungo termine di questa deposizione [3].  In 

particolare, secondo questa ipotesi, la formazione di depositi amiloidi 

deriverebbe da due possibili eventi di taglio della proteina precursore 

dell’amiloide (APP). Il gene codificante la APP è situato a livello del 

cromosoma 21.  L’ AβP è un peptide di 39-42 amminoacidi derivante per taglio 

proteolitico dalla porzione carbossi-terminale della APP. Nel processo che 

porta alla formazione della proteina matura, la APP è inserita nella membrana 

citoplasmatica e poi tagliata all’interno della sequenza AβP dalle secretasi della 

APP. Questo enzima che taglia all’interno della regione contenente la AβP 

possiede un’elevata specificità nel riconoscimento del dominio della APP ed è 

in grado di tagliare ad una distanza definita dalla membrana. Questo evento di 

taglio produce un frammento non contenente l’intera porzione della AβP che 

quindi non può portare alla deposizione amiloide. La APP può però essere 

processata anche dal pathway endosomiale-lisosomiale e in questo secondo 

caso la sequenza carbossi-terminale tagliata contiene l’intera sequenza 
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dell’AβP e dunque in questo caso si può avere deposizione di fibrille amiloidi 

[3].  

 

 Figura 2 Rappresentazione dei due diversi pathway di processamento della APP risultanti 

in un caso nella deposizione di fibrille amiloidi secondo la ACH [3]. 

 

A sostegno di tale ipotesi inoltre c’è l’evidenza che mutazioni a livello del gene 

codificante per la APP situato a livello del cromosoma 21, che comportano una 

mutazione nella sequenza del gene o una sua sovra-espressione, siano associate 

a forme familiari della malattia di Alzheimer e all’insorgenza della malattia nei 

soggetti affetti dalla sindrome di Down dopo i 50 anni [3]. Moltissimi studi 

condotti dopo la formulazione di tale ipotesi stabiliscono una chiara relazione 
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tra la presenza di tali aggregati amiloidi e la malattia di Alzheimer. Tale teoria 

da sola però non è in grado di spiegare altre evidenze emerse nell’ambito dello 

studio di questa patologia neurodegenerativa. In particolare, aggregati amiloidi 

sono stati ritrovati a livello cerebrale anche in soggetti non affetti da Alzheimer 

e studi condotti su modelli animali hanno mostrato come l’induzione della 

formazione di aggregati amiloidi a livello cerebrale in topi abbia portato allo 

sviluppo di leggeri sintomi comparabili con la demenza senile senza però lo 

sviluppo di sintomi severi o riconducibili alla malattia di Alzheimer [4]. Altri 

studi condotti su modelli animali volti alla rimozione o all’inibizione nella 

deposizione degli aggregati amiloidi, tramite per esempio immunizzazione 

attiva e passiva, sono risultati essere efficaci nella rimozione delle placche 

amiloidi dal cervello dei topi trattati. Tali trattamenti hanno mostrato inoltre un 

miglioramento comportamentale dei modelli animali utilizzati [5], [6]. Sulla 

base di questi risultati promettenti per i modelli animali, sono stati condotti dei 

trial clinici per tentare un’immunizzazione sull’uomo. Questi studi sono però 

stati interrotti a causa di reazioni avverse nei soggetti. Nonostante la rapida 

interruzione delle prove, nei soggetti è stata però riscontrata la presenza di 

anticorpi anti-amiloide. Test successivi condotti su questi individui negli anni 

successivi ai trial clinici hanno però indicato che nonostante una sostanziale 

riduzione delle placche amiloidi, non ci sono stati miglioramenti nella 
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sintomatologia e anzi progressione nella patologia [4]. Altra evidenza in 

contrasto con l’ipotesi della cascata amiloide è il ritrovamento di strutture 

amiloidi in natura non solo in relazione a condizioni patologiche ma con ruolo 

funzionale [7]. 

1.2 L’aggregazione proteica in fibre amiloidi 

Le fibrille amiloidi hanno un’organizzazione strutturale caratteristica: esse 

sono costituite da proteine che non assumono più la loro conformazione nativa, 

ma assumono prevalentemente la struttura a foglietti β. Per conformazione 

nativa si intende la struttura stabile e funzionalmente attiva di una proteina. La 

conformazione nativa è determinata dalle caratteristiche delle sequenze 

primaria, secondaria e terziaria. Per sequenza primaria si intende la sequenza 

amminoacidica della proteina ossia la disposizione dei vari residui 

amminoacidici lungo la catena polipeptidica. I residui amminoacidici sono 

legati tra di loro a formare la catena polipeptica tramite legame peptidico che 

avviene tra il gruppo carbossilico di un residuo e il gruppo amminico del 

residuo successivo per condensazione tramite perdita di una molecola d’acqua. 

I gruppi laterali, caratteristici per ogni residuo, sporgono dallo scheletro 

peptidico interagendo variamente tra di loro con la formazione di elementi di 

struttura secondaria tramite l’istaurazione di legami idrogeno. Gli elementi di 

struttura secondaria più comuni sono le α-eliche e i foglietti β. La formazione 
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di eliche risulta dalla formazione di legami idrogeno tra residui disposti vicini 

nella struttura primaria. Per esempio, per quando riguarda l’α-elica, l’elica più 

comune a livello di peptidi naturali, essa presenta uno schema di legami 

idrogeno con formazione di questo legame ogni 4 residui (i+3). Per quanto 

riguarda i foglietti β essi risultano dalla formazione di legami idrogeno tra 

catene adiacenti con disposizione di β-strand adiacenti a formare i foglietti β.  I 

foglietti β possono essere paralleli o antiparalleli. Gli elementi di struttura 

secondaria insieme costituiscono la struttura terziaria di una proteina e nel caso 

di proteine costituite da più subunità l’insieme delle strutture terziarie in 

associazione costituirà la struttura quaternaria della proteina. La disposizione 

dei residui amminoacidici all’interno della struttura proteica non è casuale ma 

volta al raggiungimento di una conformazione energeticamente stabile. In 

particolare, i residui apolari tendono a disporsi verso il centro della proteina, 

evitando interazioni col solvente mentre i residui carichi si dispongono sulla 

superficie della proteina. 
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Figura 3 Rappresentazione schematica delle strutture primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine. 

 

La sintesi proteica avviene ad opera dei ribosomi per traduzione degli RNA 

messaggeri. La catena polipeptidica nascente può iniziare il suo processo di 

ripiegamento durante la sintesi stessa, quando la proteina è ancora legata al 

ribosoma anche se la maggior parte degli eventi di ripiegamento (folding) delle 

proteine avviene nel citoplasma o in altri compartimenti cellulari come, ad 

esempio, il reticolo endoplasmatico [8]. Nel processo di folding le proteine non 

hanno assunto ancora la loro conformazione nativa e in questa condizione 

alcune regioni idrofobiche della proteina che, nella forma nativa si trovano 

all’interno della struttura, possono trovarsi esposte al solvente. Questo stato 
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favorisce interazioni non corrette con altre molecole e può portare 

all’aggregazione. Per evitare questo fenomeno a livello cellulare è presente una 

categoria di proteine chiamate chaperonine che interviene associandosi a queste 

regioni idrofobiche, evitandone l’interazione con il solvente e intervenendo per 

favorire il corretto ripiegamento delle stesse[8]. 

 

 Figura 4 Rappresentazione delle strutture che possono essere prodotte dalle catene 

polipeptidiche. 
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Le chaperonine sono anche in grado di intervenire su alcune proteine non 

correttamente ripiegate (misfolded) per correggerne, dove possibile, la struttura 

e offrire l’opportunità di assumere il corretto ripiegamento. Le proteine che non 

assumono il corretto ripiegamento sono solitamente trasportate verso i 

compartimenti cellulari adatti per essere degradate. 

Alcune proteine però riescono ad eludere questi meccanismi cellulari di 

controllo e formano aggregati intra o extra cellulari [8].Tali aggregati possono 

essere amorfi, ossia non presentare una struttura precisa. Alcuni aggregati 

possiedono però proprietà peculiari. Gli aggregati amiloidi, infatti, mostrano 

una caratteristica birifrangenza quando trattate con il Congo Red e la presenza 

di strutture β. I filamenti (β-stand) che compongono i foglietti β sono disposti 

perpendicolarmente all’asse delle fibrille, mentre i foglietti β sono disposti 

parallelamente rispetto all’asse della fibrilla. Questi foglietti si associano tra di 

loro per formare strutture di ordine sovra-molecolare costituendo appunto 

fibrille con una struttura allungata, non ramificata e attorcigliata a formare 

un’elica [8]. Gli studi in vitro hanno dimostrato che è possibile indurre la 

formazione di fibrille amiloidi anche in proteine che in natura non sono 

implicate in patologie legate alla formazione di questi aggregati. Lo schema di 

formazione di tali fibrille è generalmente caratterizzato da una “lag-phase” 

seguita da una rapida crescita.  
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Figura 5 Rappresentazione schematica del meccanismo di aggregazione che porta alla 

formazione di fibrille amiloidi. In particolare, sono mostrati i protofilamenti e le 

protofibrille (a) che si associano poi nelle fibrille mature (b). 

 

Durante la “lag -phase” la proteina si prepara all’aggregazione, incrementando 

la sua libertà conformazionale a spese della stabilità strutturale, non 

manifestando però ancora un visibile unfolding o misfolding. Segue la 

formazione di primi aggregati (protofilamenti e protofibrille) che si associano 

tra di loro a formare la fibrilla matura. 
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Numerosi studi hanno appurato che le fibrille mature non presentano di per sé 

una citotossicità, mentre i primi nuclei di aggregazione risultano tossici per le 

cellule. Si è visto ad esempio che il peptide β-amiloide 1-42, coinvolto nella 

malattia di Alzheimer, si auto-assembla diventando neurotossico. In 

particolare, è risultato tossico in forma di aggregati oligomerici per le cellule 

PC12 (linea cellulare di topo) compromettendo la vitalità cellulare e 

interferendo con dei segnali di trasduzione implicati nella proliferazione 

cellulare [9]. 

1.3 I lipidi nelle varie forme presenti in natura 

I lipidi sono una classe molto ampia di composti caratterizzati da insolubilità 

in acqua ed elevata solubilità in solventi organici. I lipidi a livello fisiologico 

svolgono 3 funzioni principali: costituzione di membrane, funzione di riserva 

di energia e azione come messaggeri primari e secondari in varie vie di 

segnalazione cellulare. La capacità di formare spontaneamente doppi strati 

lipidici deriva dalle proprietà chimiche stesse dei lipidi polari che in quanto 

molecole anfipatiche, aventi cioè una porzione apolare (idrofobica) e una 

porzione polare (carica o zwitterionica), tendono ad associare le code apolari 

tra di loro per ridurre le interazioni con il solvente acquoso, mentre le teste 

polari possono formare legami (soprattutto ponti idrogeno) con il solvente. La 

possibilità di formare doppi strati lipidici è alla base della capacità della cellula 
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di formare compartimenti cellulari interni (organelli) oltre alla formazione della 

membrana cellulare. I principali lipidi strutturali nelle membrane eucariotiche 

sono i glicerofosfolipidi, in particolare, fosfatidilcolina, fosfatidiletanoalamina, 

fosfatidilserina, fosfatidilinositolo e acido fosfatico [10]. I fosfolipidi tipici 

delle membrane batteriche sono fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, 

fosfatidilglicerolo e cardiolipina che sono anche presenti negli eucarioti [11]. Il 

fosfatidilglicerolo è presente nelle membrane eucariotiche soprattutto a livello 

mitocondriale. In particolare, ai fini di questo lavoro di tesi si è scelto di 

utilizzare l’1-palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-fosfatidilglicerolo (POPG) e la 1-

palmitoil-2-oleil-glicero-3-fosfocolina (POPC). Il POPG è un fosfolipide che 

presenta testa carica negativa. La POPC è un fosfolipide che invece ha una testa 

globalmente non carica ma che presenta un dipolo. Nel mondo della ricerca 

questi lipidi sono utilizzati per la formazione di membrane modello, per diverse 

finalità. Come già detto, i lipidi hanno, per la loro caratteristica anfifilicità, la 

capacità di auto-assemblarsi spontaneamente in varie strutture come micelle o 

doppi strati [12] e fasi non-lamellari. La concentrazione al di sopra della quale 

queste strutture iniziano a formarsi è detta concentrazione micellare critica 

(critical micellar concentration, CMC) [13]. Al di sotto della CMC, le molecole 

lipidiche si trovano in soluzione in forma di monomero. A concentrazioni sopra 

la CMC la concentrazione di monomeri in soluzione resta costante (ed uguale 
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alla CMC) ma aumenta il numero di strutture auto-assemblate (ad esempio 

vescicole) presenti. 

 

 

Figura 6 Rappresentazione schematica dell’associazione in micelle al raggiungimento della 

CMC. 
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Micelle e liposomi sono aggregati lipidici generalmente di forma sferica. Le 

micelle sono costituite da un singolo strato fosfolipidico mentre i liposomi sono 

costituiti da uno o più doppi strati fosfolipidici. Le loro dimensioni possono 

variare considerevolmente (0.025μm-2.5μm). Sulla base della loro taglia e del 

numero di doppi strati fosfolipidici possono essere classificati in vescicole 

multilamellari (multilamellar vesicles, MLV) e vescicole unilamellari 

(unilamellar vesicles, UV). Le vescicole unilamellari possono a loro volta 

essere classificate in vescicole unilamellari giganti (giant unilamellar vesicles, 

GUV), vescicole unilamellari grandi (large unilamellar vesicles, LUV) e 

vescicole unilamellari piccole (small unilamellar vesicles, SUV) [14][15]. 

 

 

Figura 7Rappresentazione della struttura di MLV, LUV e SUV 
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1.4 Fibrillazione amiloide in presenza di lipidi. 

Studi molto recenti si sono concentrati sull’evidenza riscontrata in campo 

diagnostico di lipidi associati a depositi amiloidei, in casi di diverse patologie. 

La presenza di lipidi sembra essere in grado di influenzare la formazione e la 

struttura di aggregati proteici amiloidei, sia patologici che strutturali  [16], 

sebbene la letteratura in questo ambito sia ancora controversa. La presenza di 

lipidi in associazione con fibrille amiloidi è stata riscontrata nei corpi di Lewy, 

le caratteristiche inclusioni cellulari riscontrabili a livello cerebrale nei pazienti 

affetti dal morbo di Parkinson [16]. 

 

Figura 8 Sezione istologica in cui sono evidenziati i corpi di Lewy (frecce nere). 
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Il fatto che si trovino lipidi in associazione con questi aggregati fibrillari 

potrebbe essere legato al danno cellulare. Benché l’associazione di lipidi con le 

fibrille amiloidi sia stata ritrovata in molti di questi aggregati in vivo, l’esatta 

disposizione dei lipidi rispetto alle fibrille non è ancora ben nota. Diversi studi 

condotti su proteine differenti che sono alla base di malattie caratterizzate dalla 

formazione di tali aggregati suggerirebbero un’associazione di lipidi disposti 

sulla superficie delle fibrille amiloidi ed escluderebbero una disposizione degli 

stessi tra i foglietti β costituenti tali strutture.  

Secondo uno studio sull’interazione del lisozima in forma fibrillata con 

membrane modello, questa proteina è in grado di indurre la formazione di doppi 

strati lipidici impilati con formazione di una struttura definita “pinched 

lamellar” con ridotta distanza tra i doppi strati fosfolipidici nelle regioni che 

interagiscono con la proteina e con un aumento della distanza tra i doppi strati 

fosfolipidici nelle regioni di non interazione [17]. 
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Figura 9 Rappresentazione schematica del modello “pinched lamellar” che mostra 

l’interazione del lisozima (in blu) coi doppi strati fosfolipidici contenenti lipidi anionici (in 

rosso) [17].  

 

Un altro studio recente [16] sull’interazione dei lipidi con le proteine nel 

processo di fibrillazione ha rivelato un meccanismo di interazione variabile in 

dipendenza della tipologia e della concentrazione dei lipidi presenti.  

Nel caso in cui la fibrillazione della proteina avvenga in assenza di lipidi, le 

fibrille mostrano un diverso comportamento rispetto alla situazione in cui 
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vengano incubate con due diversi lipidi. Nel caso del lipide anionico (LPG) si 

verifica un’interazione con la fibrilla, cosa che non avviene invece per il lipide 

zwitterionico (LPC) (Figura 10). 

 

Figura 10 Figura rappresentante il comportamento dei lipidi LPC e LPG in interazione con 

la proteina FapC dopo averne indotto la fibrillazione [16]. 

 

Il lipide anionico, messo in incubazione con la proteina, sembra invece indurre 

fortemente la fibrillazione, promuovendo la formazione di grandi strutture ove 

presente in concentrazione vicina alla concentrazione micellare critica (CMC). 

Questo lipide non viene però incluso nella fibrilla durante la sua formazione, 

ma ne riveste la superficie, potendone quindi essere rimosso (Figura 11). 

 

Figura 11 Figura rappresentante l’effetto inducente del LPG sulla fibrillazione della 

proteina FapC se presente in concentrazioni vicine a quella micellare critica [16]. 
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A concentrazioni superiori, lo stesso lipide ha mostrato un effetto inibente sulla 

fibrillazione della proteina utilizzata inducendo in realtà conformazioni ad α-

elica, con la formazione di una struttura “core-shell” (Figura 12). 

 

Figura 12 Figura rappresentante l’effetto inibente del LPG sulla fibrillazione della proteina 

FapC se presente in concentrazioni superiori a quella micellare critica [16]. 

 

Al contrario, un lipide zwitterionico (LPC) si è mostrato in grado di indurre 

fibrillazione se presente a concentrazioni superiori alla sua CMC (2 mM), 

riducendo la “lag-phase”, nonostante i risultati abbiano mostrato una scarsa 

interazione diretta con la proteina nella fase iniziale. Si è visto inoltre che 

questo lipide viene incorporato durante la fibrillazione (Figura 13). 
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Figura 13 Figura rappresentante l’effetto inducente del LPC sulla fibrillazione della 

proteina FapC se presente in concentrazioni superiori a quella micellare critica.  [16]. 

 

Un altro studio recente ha dimostrato il ruolo cruciale dei lipidi nella 

formazione di un complesso lipide-proteina in grado di causare la formazione 

di pori nelle membrane portando gli autori a proporre l’ipotesi “lipid-

chaperone”[18]. 

Sulla base dei risultati di questo studio è stato proposto un differente 

meccanismo di interazione con le membrane sulla base della CMC dei lipidi 

presenti. In particolare, la presenza in soluzione di lipidi con una elevata CMC 

sopprime la formazione di fibrille e promuove la formazione di pori delle 

vescicole lipidiche. I lipidi con una bassa CMC favoriscono invece il 

meccanismo “detergent-like”[18]. 
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Figura 14 Rappresentazione schematica dell’ipotesi “lipid-chaperone”[18]. 

 

Sulla base delle più recenti scoperte che indicano un’associazione dei lipidi con 

gli aggregati amiloidi, in questa Tesi è stata indotta sperimentalmente la 

fibrillazione di una proteina, il lisozima, in associazione con due lipidi, l’1-

palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-fosfatidilglicerolo (POPG), lipide anionico, e la 

1-palmitoil-2-oleil-glicero-3-fosfocolina (POPC), lipide zwitterionico, in 

diverse condizioni sperimentali per caratterizzare l’interazione degli stessi con 

la proteina fibrillata.  
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Capitolo secondo 

MATERIALI E METODI 

2.1 Spettrofotometria 

La spettrofotometria è una tecnica che si basa sull’assorbimento di radiazione 

elettromagnetica monocromatica da parte di specifiche molecole [19]. La 

radiazione elettromagnetica può avere lunghezze d’onda differenti (λ), che 

caratterizzano fondamentalmente la sua energia.  L’intervallo di lunghezze 

d’onda per la luce nel vicino UV e per la luce visibile è rispettivamente di 150-

400 nm e di 400-800 nm. In ambito biologico questo range di lunghezze d’onda 

è in grado di eccitare molecole con sistemi di elettroni delocalizzati (molecole 

aromatiche), come ad esempio accade nelle proteine. L’energia della luce 

promuove difatti il passaggio degli elettroni dallo stato fondamentale a quello 

eccitato [19].  

Lo spettrofotometro è lo strumento attraverso il quale è possibile effettuare 

un’analisi della luce che viene assorbita da specifiche molecole in soluzione. 

Riferendoci ad uno spettrofotometro che opera nell’intervallo della radiazione 

UV-visibile, a livello di componenti è composto da: una sorgente per produrre 

luce visibile e luce UV, un monocromatore che, quando attraversato dalla luce, 

è in grado di scomporla nelle diverse lunghezze d’onda, una camera all’interno 
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della quale viene posto il campione e un detector che è in grado di rilevare la 

quantità di luce che ha attraversato il campione. Variando continuamente la 

lunghezza d’onda della luce che attraversa il campione è possibile ottenere 

quello che viene abitualmente definito spettro di assorbimento.  

 

 Figura 15 Schema di uno spettrofotometro. 

L’assorbanza di un campione dipende in maniera lineare dalla sua 

concentrazione; questo rende la spettrofotometria una tecnica che permette di 

effettuare misurazioni quantitative. Infatti, l’assorbanza è associata all’intensità 

della luce prima e dopo il passaggio attraverso il campione: 

A= -log₁₀(I/I₀), 

dove I₀ è l’intensità della luce incidente e I è l’intensità della luce dopo il 

passaggio attraverso il campione. La legge di Lambert-Beer stabilisce che: 
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A=εcl, 

in cui ε è il coefficiente di assorbimento molare (diverso a seconda della 

molecola in studio), c è la concentrazione molare e l è il cammino ottico, ovvero 

il passo della cuvetta che contiene il campione, spesso espresso in cm [19]. 

Sulla base di questa formula è possibile determinare la concentrazione di una 

sostanza una volta che sia noto il suo coefficiente di assorbimento molare ε. 

Per quanto riguarda l’assorbanza delle proteine, lo spettro d’assorbimento di 

tali molecole è determinato in maniera specifica dai gruppi peptidici che 

assorbono nel range di 180-230 nm e dalle catene laterali di alcuni aminoacidi 

(tirosina, triptofano e fenilalanina) che assorbono nel medesimo range e nel 

range 240-300 nm. 
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Figura 16 Spettri di assorbimento degli amminoacidi fenilalanina (Phe), triptofano (Trp) e 

tirosina (Tyr). 
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Il picco di assorbimento delle proteine risulta quindi essere intorno ai 280 nm. 

 

Figura 17 Spettro d’assorbimento delle proteine e degli acidi nucleici con i relativi picchi 

d’assorbimento. 

La Spettrofotometria nell’ambito del presente lavoro di Tesi è stata utilizzata 

per seguire la cinetica di aggregazione di una proteina, il lisozima. In opportune 

condizioni di temperatura e mediante l’agitazione dei campioni si è indotto il 

passaggio di tale proteina dalla conformazione nativa allo stato fibrillare. Lo 

stato fibrillare è caratterizzato da una modifica della struttura secondaria delle 

proteine che, da una predominate conformazione ad α-elica, passano ad uno 

stato in cui predominano le strutture a foglietto-β. La formazione di tali 

strutture può essere visualizzata allo spettrofotometro utilizzando un colorante, 

il Congo Red, che per le sue caratteristiche chimiche è in grado di legarsi ai 

foglietti β.  
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Il Congo Red è una molecola lineare anfifilica: la sua parte idrofilica include 

due gruppi amminici e un gruppo solfato carico negativamente, la sua parte 

idrofobica consiste di un gruppo bifenile al centro, insieme a un diazo gruppo 

con due gruppi naftalenici ai lati.  In soluzione acquosa lo spettro di 

assorbimento del Congo Red mostra un picco di assorbimento a 490nm. 

Quando il CR si lega a fibrille amiloidi ricche di foglietti β, le sue molecole 

assumono una specifica orientazione, con l’asse maggiore parallelo all’asse 

delle fibrille. Questo induce un caratteristico incremento nel picco di 

assorbimento da circa 490 a circa 540 nm [20]. 

 

Figura 18  Struttura chimica della molecola del Congo Red. In figura è mostrato anche 

l’angolo di torsione centrale Phi (Φ). 
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Figura 19 Rappresentazione dell’interazione della molecola di Congo Red con i foglietti β 

delle fibrille amiloidi [21]. 

 

Figura 20 La figura mostra lo spettro di assorbimento del Congo Red. La linea nera 

continua mostra lo spettro di assorbimento caratteristico del colorante con picco intorno ai 

490 nm. La linea nera tratteggiata mostra lo spostamento del picco verso lunghezze d’onda 

superiori con picco intorno ai 540 nm in seguito al legame con proteine fibrillate. 
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2.2 Microscopia a forza atomica 

La microscopia a forza atomica è una tecnica di topografia tridimensionale ad 

alta risoluzione in grado di effettuare scansioni di superfici di campioni 

depositati su supporto solido. Il microscopio a forza atomica (AFM) è lo 

strumento attraverso il quale è possibile effettuare tali scansioni. A livello 

tecnico lo strumento è costituito da: una microleva (cantilever) che presenta 

una punta (tip) molto sottile, un attuatore piezoelettrico, un rivelatore 

(fotodiodo) e una sorgente laser. La microleva tramite la sua punta molto sottile, 

nel nostro caso di silicio o nitruro di silicio, effettua una scansione del 

campione. La microleva è fissata all’attuatore piezoelettrico ossia un materiale 

cristallino che risponde all’applicazione di diverse tensioni elettriche con la 

deformazione meccanica. Il raggio laser è diretto all’estremità della microleva 

in modo tale da riflettere sul fotodiodo, ossia un detector che è in grado di 

registrare gli spostamenti di posizione. Con tale meccanismo gli spostamenti 

del raggio laser registrati sul fotodiodo sono in relazione con la deformazione 

della microleva durante la scansione del campione. La deformazione della 

microleva è basata sull’interazione tra la sottile punta e gli atomi presenti sulla 

superficie del campione. L’AFM può analizzare diversi tipi di campioni come 

polimeri, molecole adsorbite, film o fibre e polveri, sia in aria in condizioni di 
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atmosfera controllata che in un mezzo liquido a seconda del setup strumentale 

[22]. 

 

Figura 21 Schema di funzionamento di un microscopio a forza atomica (AFM). 

 

È possibile acquisire l’immagine tramite due diverse modalità: la modalità “a 

contatto (statico o dinamico)” e la modalità “senza contatto”. Quando il 

microscopio lavora in modalità “senza contatto”, con una separazione tra la 

punta e il campione in un range di 10-100 nm, diverse forze come ad esempio 

quelle di Van der Waals, quelle elettrostatiche o quelle magnetiche possono 

essere rilevate e fornire informazioni sulla topografia della superficie [23]. 

Quando il microscopio lavora a distanze inferiori, nell’ordine di qualche 

Ångstrom, la punta è in contatto con il campione. In questa modalità le forze di 

repulsione ionica consentono di tracciare la topografia della superficie con 
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un’alta risoluzione e nei casi ottimali è possibile ottenere una risoluzione 

atomica [23]. 

È inoltre possibile distinguere tra la modalità statica e quella dinamica. Nella 

modalità statica la microleva si flette in risposta alla forza agente sulla punta 

fino a che non viene stabilito un equilibrio statico. Mentre si scansiona la 

superficie, la deformazione della leva può essere mantenuta costante regolando 

l’altezza del campione rispetto alla punta. L’altezza del profilo di un campione 

misurata mediante forze di Van der Waals o con le forze ioniche repulsive 

vengono interpretate come topografica. In alternativa la posizione in altezza del 

campione viene mantenuta costante e le variazioni della deformazione della 

leva vengono digitalizzate. Questa modalità consente un’elevata velocità di 

scansione [23].  

Facendo passare la sonda sulla superficie vengono prodotte delle forze molto 

piccole tra la sonda e la superficie e tali forze consentono al sistema di registrare 

la deformazione della microleva [22]. 

Nel presente lavoro di tesi tale strumento è stato utilizzato per ottenere 

immagini con risoluzione nanometrica dei vari campioni analizzati al fine di 

caratterizzare la forma e la disposizione delle fibrille amiloidi nelle diverse 

condizioni sperimentali verificate. 



37 
 

2.3 Microbilancia a cristalli di quarzo (Quartz-Crystal microbalance, QCM) 

La microbilancia a cristalli di quarzo è uno strumento che basa il suo 

funzionamento sulla misurazione della frequenza di oscillazione di un cristallo 

di materiale piezoelettrico, il quarzo. Tramite applicazione di una corrente 

elettrica il materiale piezoelettrico è in grado di deformarsi (effetto 

piezoelettrico indiretto). Tale deformazione dipende dalla direzione in cui viene 

applicata la corrente elettrica e dal taglio del cristallo [24]. Nel caso della 

configurazione degli elettrodi dei sensori per la QCM la deformazione avviene 

di taglio, ossia le due superfici del sensore si spostano in direzione opposta 

l’una rispetto all’altra. 

Per misure in liquido, lo strumento è composto da una camera all’interno della 

quale sono presenti due elettrodi per la generazione di una corrente elettrica 

alternata e da supporti in gomma (O-ring) su cui disporre il sensore in quarzo. 

La camera viene chiusa da un coperchio trasparente che consente di 

visualizzare costantemente la superficie del sensore. Sul coperchio sono 

presenti due fori ai quali sono collegati dei tubi che consentono l’ingresso di 

liquido da un lato e la sua fuoriuscita dall’altro. Il liquido viene inserito 

attraverso l’utilizzo di una pompa peristaltica che consente di regolare i volumi 

da introdurre e la velocità di ingresso all’interno della camera. Lo strumento è 
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controllato da un software che consente di registrare in continuo i cambiamenti 

nella frequenza di oscillazione. 

Il cristallo viene posto sotto eccitazione tramite l’applicazione di una corrente 

alternata [24] e, in assenza del campione, oscilla ad una frequenza di risonanza 

dell’ordine dei 107 Hz per i sensori utilizzati in questa tesi. Questa frequenza 

può subire variazioni sulla scala degli Hz in seguito a cambiamenti di 

temperatura, viscosità del liquido e adsorbimento o desorbimento di materiale 

sulla superficie del sensore. I cambiamenti in massa sono l’oggetto di questa 

misurazione sperimentale. Per quanto riguarda invece eventuali cambiamenti 

di temperatura e viscosità del liquido, questi non sono oggetto di indagine e 

possono essere controllati o evitati attraverso l’utilizzo di protocolli 

sperimentali.  

Essendo tale frequenza in relazione con lo spessore del sensore, monitorando i 

cambiamenti in frequenza è possibile quindi rilevare piccoli cambiamenti in 

massa che corrispondono all’adsorbimento o desorbimento di materiale. La 

relazione tra frequenza di risonanza e massa del sistema m, che include il 

sensore e il materiale, è descritta dall’equazione di Sauerbrey [25]. 

𝛥𝑚 =  −𝐶 ∙
𝛥𝑓

𝑛
, 
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in cui Δm è la differenza in massa normalizzata per unità di superficie, Δf è la 

differenza in frequenza di risonanza, n è il numero dell’armonica monitorata 

(n=1 per la frequenza fondamentale) e C è la costante di sensibilità che dipende 

dalle proprietà del quarzo. Per il presente lavoro di tesi sono stati utilizzati 

sensori ricoperti in silicio con frequenza fondamentale di risonanza di 10 MHz 

(n=1) e un valore C=-4,4 ng/(cm²·Hz). 

 

Figura 22 Rappresentazione grafica per spiegare l’applicazione dell’equazione di 

Sauerbrey. 

 

L’equazione di Sauerbrey è basata sul comportamento di un cristallo di quarzo 

puro con spessore h (vedi figura in alto), massa m e frequenza di risonanza f₀. 

Supponendo l’aggiunta di uno strato di materiale diverso dal quarzo sulla 

superficie dello stesso, questa aggiunta di materiale può essere approssimata 

con la presenza di un cristallo più spesso, se alcune condizioni sono rispettate 

(lo strato sul sensore deve essere sottile, rigido e ben attaccato alla superficie 

del cristallo [25]. Si può supporre quindi h +Δh la nuova altezza e m + Δm la 

nuova massa. Questo cristallo avrà frequenza di risonanza f<f₀ [25].  
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Figura 23 Rappresentazione schematica di un sensore in quarzo (A). L’applicazione di una 

corrente al sensore ne produrrà la deformazione lungo il piano (B). Applicando una 

corrente alternata il sensore oscillerà con deformazioni di taglio. 

 

La QCM viene utilizzata sin dagli anni 60’ per monitorare la deposizione e la 

caratterizzazione di strati sottili in ambito industriale [24]. Attualmente questo 

strumento è utilizzato nell’ambito della ricerca per caratterizzare e 

comprendere meglio le diverse tipologie d’interazione tra molecole.  

Nel presente lavoro di tesi tale tecnica è stata utilizzata per caratterizzare e 

comprendere meglio l’interazione del lisozima con due differenti lipidi. Per 

indagare questa interazione si è proceduto con la deposizione sul sensore in 

quarzo di un doppio strato lipidico (bilayer) tramite fusione di vescicole 

lipidiche. Successivamente è stata testata l’interazione di questo doppio strato 

con campioni di lisozima in diverse condizioni di aggregazione. 
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Figura 24 Rappresentazione della deposizione del bilayer lipidico tramite fusione di 

vescicole lipidiche con relativo cambiamento in frequenza (linea blu). 
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Figura 25 Rappresentazione dell’interazione di molecole con un bilayer deposto sulla 

superficie del sensore e relativo cambio in frequenza (linea blu). 

 

2.4 Diffusione dinamica della luce (Dynamic Light Scattering, DLS) 

Il DLS è una tecnica comunemente utilizzata per misurare la taglia di particelle, 

di dimensioni che vanno dal nanometro a qualche micrometro, disperse in un 

liquido. Lo strumento misura il coefficiente di diffusione di queste particelle 
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che, tramite opportune assunzioni sul tipo di moto, può essere convertito in una 

informazione di taglia delle particelle [26]. Per particelle disperse in un fluido 

viscoso e che muovono di moto Browniano, i.e. con un movimento casuale 

causato dagli urti tra le molecole del solvente e le particelle, la relazione tra 

coefficiente di diffusione traslazionale e la taglia è descritta dalla legge di 

Stokes-Einstein:  

𝑑𝐻 =
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝐷
, 

in cui  𝑑𝐻 è il diametro idrodinamico, D è il coefficiente di diffusione 

traslazionale, k è la costante di Boltzmann, T è la temperatura assoluta e η è la 

viscosità. 

Come descritto dalla relazione particelle di dimensioni maggiori si muoveranno 

di moto più lento e particelle di dimensioni inferiori si muoveranno con 

coefficienti di diffusione maggiori (velocità superiori). Bisogna notare che il 

diametro ottenuto mediante la relazione di Stokes-Einstein è quello di una sfera 

che ha lo stesso coefficiente di diffusione traslazionale della particella 

analizzata [26]. 

Il moto browniano delle particelle è influenzato anche dalla temperatura e per 

questo motivo, nell’ambito di una misura DLS, la temperatura deve essere il 

più stabile possibile sia per evitare variazioni legate all’equazione di Stokes-
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Einstein, sia legate alla viscosità della soluzione sia alla formazione di moti 

convettivi all’interno della soluzione che influirebbero sull’interpretazione 

della taglia delle particelle analizzate. 

 Un altro aspetto da non trascurare è quello legato alla sensibilità della tecnica 

nel rilevare il segnale di particelle piccole in presenza di particelle (o aggregati) 

più grandi. L’intensità di luce diffusa da una particella dipende dalla sesta 

potenza della sua taglia, come descritto dall’approssimazione di Rayleigh: una 

particella di 50 nm diffonderà un milione (10⁶) di volte più luce di una particella 

di 5 nm. Di conseguenza c’è il rischio che la luce diffusa dalle particelle più 

grandi “copra” la luce diffusa dalle particelle più piccole. Questo fattore d⁶ 

significa inoltre che con il DLS è difficile misurare campioni con coesistenza 

di particelle grandi e piccole salvo nei casi in cui il numero delle particelle 

piccole sia estremamente elevato [26]. 
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Figura 26 Rappresentazione schematica del Dynamic light scattering. 

 

A livello tecnico lo strumento utilizzato in questa tesi è composto da un laser 

(sonda) necessario per illuminare il campione contenuto in una cuvetta 

trasparente, e da un detector (fotodiodo) che misura l’intensità della luce 

diffusa, che può trovarsi a 173° o a 90° (rispettivamente A e B in Figura 26). 

La possibilità di misurare l’intensità di luce diffusa ad angoli diversi è 

importante quando le particelle analizzate hanno dimensioni dell’ordine (o 
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superiori) della lunghezza d’onda della luce incidente, dal momento che queste 

diffondono la luce in maniera anisotropica. Particelle con taglia più piccola 

rispetto alla lunghezza d’onda della luce incidente diffondono la luce in 

maniera isotropica. L’intensità della luce diffusa deve trovarsi in un range 

specifico affinché il detector possa misurarla correttamente e non essere 

saturato. Per ovviare a questo problema lo strumento è dotato di un attenuatore 

che viene utilizzato per ridurre, se necessario, l’intensità della luce laser 

incidente. Quando una particella in movimento attraversa il fascio laser, 

l’intensità luminosa aumenta con un impulso di durata e altezza proporzionali 

alla taglia e alla velocità di diffusione della singola particella. Nella durata di 

un tipico esperimento in soluzione vengono campionati segnali dovuti a milioni 

o miliardi di particelle. 

Il segnale registrato dal detector contiene quindi fluttuazioni di intensità dovute 

alle particelle. 
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Figura 27 Tipiche intensità di fluttuazione per particelle grandi e piccole. 

 

La Figura 27 mostra le tipiche fluttuazioni in intensità per particelle grandi e 

piccole. Si noti come le piccole particelle fanno sì che l’intensità fluttui più 

rapidamente rispetto alle particelle grandi [26]. 

Questo segnale viene inviato ad un correlatore che lo analizza per stabilire se 

le fluttuazioni sono correlate o indipendenti e generando in questo modo la 

funzione di correlazione dell’intensità. 
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Il correlatore è un comparatore di segnali progettato per misurare il grado di 

similarità tra due segnali o dello stesso segnale a vari intervalli di tempo [26]. 

Per due segnali completamente correlati (uguali) la funzione di correlazione è 

unitaria. Man mano che i segnali diventano diversi la funzione di correlazione 

assumerà valori via via più bassi, fin ad essere uguale a zero per segnali 

completamente scorrelati. Il tempo necessario perché la correlazione decada a 

zero dipende dalla velocità di diffusione e quindi dalla taglia delle particelle 

[26].  

Se le particelle sono grandi il segnale cambierà lentamente e la correlazione 

persisterà per un lungo tempo. Se invece le particelle sono piccole si 

muoveranno rapidamente e la correlazione si ridurrà più rapidamente [26]. 

Questa informazione verrà poi trasferita ad un computer dove un software 

effettuerà l’analisi di questi dati e ricaverà l’informazione sulla taglia delle 

particelle analizzate [26]. 

 

 



49 
 

 

Figura 28  Correlogramma relativo a particelle di grandi (in rosso) e piccole dimensioni 

(in blu). Sull’asse delle ascisse il tempo è in scala logaritmica. 

 

Le analisi delle funzioni di correlazione possono essere condotte in due modi: 

tramite un algoritmo implementato su Matlab, che a partire da essere riesce a 

determinare le dimensioni medie degli oggetti in soluzione o tramite una 

funzione fatta dalla somma di decadimenti esponenziali da cui si possono 

ottenere i raggi medi e dei parametri, beta, che indicano la polidispersità del 

campione.  

Nel presente lavoro di tesi la tecnica DLS è stata utilizzata per l’analisi di 

campioni di lisozima da solo o insieme a due diversi tipi di lipidi in diverse 

condizioni sperimentali. Nei campioni si è indotta fibrillazione e si è poi 
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proceduto all’analisi di aliquote di campione a tempi diversi per tutta la durata 

della fibrillazione.  

2.5 Lisozima da bianco d’uovo 

Il lisozima è un enzima con attività batteriolitica presente in molti organismi. 

Svolge la sua azione attaccando la parete batterica di peptidoglicano di alcuni 

microorganismi tramite l’idrolisi selettiva del legame glicosidico β-1,4 tra 

l’acido N-acetilmuramico e l’N-acetilglucosamina [27]. Il lisozima da albume 

d’uovo (Hen egg white lysozyme, HEWL) appartiene alla classe di lisozimi di 

tipo-c e presenta due domini: il dominio α costituito da quattro eliche e il 

dominio β costituito da un foglietto β antiparallelo. Il sito attivo dell’enzima è 

situato in una tasca tra questi due domini [27]. La proteina ha un peso di 14.4 

kDa ed è costituita da un’unica catena amminoacidica composta da 129 residui. 

Il lisozima da albume d’uovo è analogo al lisozima umano. Nell’ambito delle 

patologie caratterizzate da formazione di aggregati amiloidi, il lisozima in 

forma mutata è stato riscontrato a livello renale in uno stato patologico 

chiamato amiloidosi sistemica ereditaria sotto forma di aggregati amiloidi. 

L’HEWL è in grado di formare fibrille amiloidi sotto condizioni denaturanti 

come, ad esempio, pH acidi e alte temperature. Le proprietà delle fibrille di 

lisozima da albume d’uovo e il suo processo di fibrillazione sono stati studiati 

nel dettaglio e i vari studi confermano che solo particolari regioni della proteina 
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sono responsabili della formazione delle fibrille amiloidi [27]. In particolare, 

un peptide dell’HEWL chiamato peptide K ha mostrato la capacità di fibrillare 

e si pensa che questa regione funga da core per l’amiloidogenesi del lisozima 

da albume d’uovo. Questo peptide corrisponde nella proteina nativa ad una 

regione situata nella tasca tra i domini α e β [27]. 

 

Figura 29 Struttura cristallografica del lisozima da bianco d’uovo (PDB, 

DOI: 10.2210/pdb7D0W/pdb). 

 

 

 

http://doi.org/10.2210/pdb7D0W/pdb
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2.6 Lipidi 

I lipidi che sono stati scelti per questa tesi sono l’1-palmitoil-2-oleil-sn-glicero-

3-fostatidilglicerolo (POPG) e la 1-palmitoil-2-oleil-glicero-3-fosfocolina 

(POPC) e sono fosfolipidi abbondantemente presenti a livello delle membrane 

cellulari. 

L’1-palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-fostatidilglicerolo (POPG) è un lipide 

avente a livello delle code apolari un gruppo palmitoile (acido grasso saturo a 

16 atomi di carbonio) e un gruppo oleoile (acido grasso monoinsaturo a 18 

atomi di carbonio). La testa è costituita da fosfatidilglicerolo e presenta carica 

negativa. 

 

Figura 30 Struttura chimica del POPG. 

 

La 1-palmitoil-2-oleil-glicero-3-fosfocolina (POPC) è un lipide avente a livello 

delle code apolari un gruppo palmitoile (acido grasso saturo a 16 atomi di 

carbonio) e un gruppo oleoile (acido grasso monoinsaturo a 18 atomi di 

carbonio). La testa è costituita da fosfocolina.  
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Figura 31 Struttura chimica del POPC. 

 

 

 

Figura 32 Struttura di POPC (A) e di POPG (B). Immagine ottenuta dalla simulazione di 

una miscela POPC/POPG [28]. 
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2.7 Formazione di vescicole lipidiche tramite estrusione 

Al fine di saggiare le interazioni del lisozima fibrillato con il POPG e la POPC, 

i due lipidi sono stati utilizzati sia in forma non estrusa che estrusa. La tecnica 

dell’estrusione consente di ottenere delle vescicole di taglia controllata (in 

questo lavoro di tesi grandi e unilamellari (large unilamellar vesicles, LUV) ed 

è una delle tecniche di preparazione di liposomi più comuni [29]. La tecnica si 

basa sull’utilizzo di una membrana, solitamente in policarbonato, con fori di 

dimensioni nanometriche (in questo lavoro di 100 nm) attraverso la quale viene 

forzato il passaggio di aggregati lipidici in soluzione al fine di ottenere 

vescicole unilamellari [29].  

Nella procedura di estrusione, tramite idratazione dei lipidi in soluzione 

acquosa, si favorisce l’auto assemblaggio spontaneo delle molecole 

fosfolipidiche presenti in vescicole multilamellari (multilamellar vesicles, 

MLV) [29]. Per questo lavoro di tesi si è proceduto con l’aggiunta dei lipidi in 

buffer glicina 70 mM a pH 2.3 secondo protocollo presente in letteratura [30] 

e già utilizzato per la preparazione dei campioni di lisozima di assenza di 

cosoluti al fine di mantenere, anche per i campioni contenenti lipidi, le stesse 

condizioni di fibrillazione. Le MLV vengono poi estruse attraverso la 

membrana porosa. In questo passaggio le MLV sono forzate ad attraversare i 

pori del filtro, che hanno un diametro considerevolmente più piccolo rispetto a 
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quello degli aggregati lipidici di partenza, portando alla rottura delle MLV e 

alla formazione di liposomi unilamellari [29]. Questo processo di estrusione 

viene solitamente ripetuto diverse volte per ottenere la distribuzione di taglia 

desiderata con il diametro medio dei liposomi ottenuti che rifletta il diametro 

dei pori del filtro. Per questo lavoro di tesi il passaggio di estrusione è stato 

ripetuto 11 volte. Un parametro importante da tenere in considerazione durante 

l’estrusione è la temperatura. È necessario assicurarsi che le MLV siano estruse 

ad una temperatura superiore alla temperatura di transizione di fase dei lipidi 

che le compongono. Questo fa sì che i lipidi che compongono le MLV possano 

avere sufficiente flessibilità per venire estrusi e formare liposomi unilamellari 

[29]. 

L’apparato per l’estrusione è composto da due supporti in Teflon (internal 

membrane support) su cui sono alloggiati dei supporti in gomma (O-ring); tra 

i due supporti in gomma viene inserito il filtro in policarbonato (polycarbonate 

membrane) necessario per l’estrusione. Da entrambi i lati del filtro vengono 

posti due filtri di supporto (filter support). L’apparato così assemblato viene 

inserito all’interno dell’alloggio metallico (extruder outer casing). Prima di 

chiudere con l’apposito fermo (retainer nut), viene interito un cuscinetto in 

Teflon (teflon bearing). A questo punto è possibile inserire le siringhe ai due 

lati dell’apparato di estrusione. Una volta inserite le siringhe tutto il sistema 
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deve essere alloggiato nell’apposito supporto. Tale è in grado di tenere in 

posizione tutti i componenti dell’apparato e di mantenere una temperatura 

controllata, affinché si trovi sopra la temperatura di transizione di fase.  

Per i lipidi utilizzati nella presente tesi non è stato necessario preriscaldare il 

sistema poiché per entrambi la temperatura di transizione di fase è -2 °C. La 

presente tecnica è stata utilizzata per la formazione di LUV utilizzando un filtro 

con pori da 100 nm di diametro. 

 

Figura 33  Immagine dell’estrusore della ditta “Avanti Polar Lipids” assemblato. 
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Figura 34 Rappresentazione dei componenti dell’estrusore. 
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Capitolo terzo 

RISULTATI 

3.1 Spettrofotometria 

In questa tesi la spettrofotometria è stata utilizzata per caratterizzare la cinetica 

di formazione di fibrille amiloidi di lisozima estratto da bianco d’uovo. Il 

lisozima è stato disciolto in un buffer glicina 70 mM a pH 2.3, secondo un 

protocollo già presente in letteratura [30]. La proteina è stata incubata durante 

la notte prima di ogni prova, al fine di ottenere una popolazione proteica 

uniforme e garantire maggiore riproducibilità dei processi. La concentrazione 

utilizzata è stata di 3 mg/ml e la fibrillazione è stata indotta alla temperatura di 

65 °C con il campione in agitazione tramite agitatore magnetico. Per monitorare 

la fibrillazione della proteina è stato utilizzato il Congo Red, un colorante che 

si lega alle strutture β, permettendo di evidenziare gli aggregati amiloidi nei 

campioni tissutali esaminati. L’interazione fra Congo Red e le strutture 

fibrillari e prefibrillari sposta il picco d’assorbimento del colorante da ~ 490 

nm verso lunghezze d’onda maggiori, fino a raggiungere un picco a ~ 540 nm. 

È possibile, in questo modo, monitorare la formazione di strutture a foglietto β. 
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Il lisozima è stato fatto fibrillare nel buffer glicina in diverse condizioni 

sperimentali: da sola, ovvero senza cosoluti, con POPG a 1, 2 e 10 volte la 

concentrazione micellare critica (CMC) e con POPC a 1, 2 e 10 volte la CMC.  

Gli esperimenti condotti in presenza di lipidi sono stati eseguiti utilizzando sia 

lipidi non estrusi che estrusi. Le cinetiche di aggregazione del lisozima in 

associazione con lipidi sono state monitorate per 2 ore ad intervalli di 30 minuti. 

Per la misurazione allo spettrofotometro è stata utilizzata una cuvetta in quarzo 

riempita per un volume totale di 500 μl di cui: 400 μl di buffer glicina a pH 

11.5, 50 μl di campione, 50 μl di Congo Red. Nell’analisi è stato valutato il 

rapporto tra l’intensità dei picchi di assorbimento a 538 nm (spostamento 

massimo ottenuto per il Congo Red) e a 505 nm (picco d’assorbimento del 

Congo Red in soluzione al tempo zero). 

Negli esperimenti condotti i campioni contenenti lipidi a 2 CMC (dati non 

mostrati) hanno evidenziato andamenti sovrapponibili ai campioni contenenti 

lipidi a 1 CMC, per questo motivo si è deciso di focalizzare l’attenzione su 

campioni in cui la concentrazione lipidica sia uguale alla CMC o pari a 10 volte 

la CMC. 
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Lisozima POPG POPC Estrusione 

3 mg/ml in tutti i 

campioni 

- - - 

 1 CMC - sì 

 1 CMC - no 

 10 CMC - sì 

 10 CMC - no 

 - 1 CMC sì 

 - 1 CMC no 

 - 10 CMC sì 

 - 10 CMC no 

 

Tabella 1 Parametri inerenti i campioni analizzati mediante spettrofotometria. 

 

Il grafico in Figura 35 mostra la cinetica di aggregazione del lisozima senza 

cosoluti. La fibrillazione del lisozima è stata seguita per 4 ore al fine di 

caratterizzare l’andamento della crescita delle strutture β nel tempo. Possiamo 

osservare che nella cinetica non è evidenziabile un aumento nelle strutture β 

per i primi 30 minuti con un valore di 0,75 del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
. Questo intervallo 

di tempo rappresenta la “lag-phase”, ovvero una fase in cui la proteina si 

prepara all’aggregazione, incrementando la sua libertà conformazionale a spese 
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della stabilità strutturale, non manifestando però ancora un visibile unfolding o 

misfolding. Nei tempi successivi è evidenziabile una crescita del rapporto 

𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 fino al raggiungimento di un plateau con valore del rapporto pari a 0,86 

dopo 3 ore dall’inizio della cinetica. La crescita del rapporto indica una fase di 

aggregazione in cui possono essere compresenti vari fenomeni, ma 

l’elongazione delle protofibrille in fibrille è generalmente quello predominante. 

Il raggiungimento del plateau indica l’avvenuta maturazione delle fibrille ed 

una situazione di saturazione. Il grafico nei punti finali mostra valori nel 

rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
  anche leggermente in discesa (0,85) rispetto al raggiungimento 

del valore massimo. Questo può essere ricondotto ad una precipitazione degli 

aggregati presenti in grande quantità nel campione a seguito di saturazione del 

sistema.  
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Figura 35 Cinetica di aggregazione del lisozima in assenza di cosoluti. Il lisozima è presente 

alla concentrazione di 3mg/ml. La cinetica è stata condotta ponendo il campione in 

agitazione alla temperatura di 65°C. I punti del grafico comprendono l’errore sperimentale 

che risulta essere del 1,3%. 

 

Per quanto riguarda i grafici mostrati di seguito, l’analisi dei campioni di 

lisozima incubato con lipidi ha evidenziato il raggiungimento di un plateau per 

la formazione di strutture β molto più veloce rispetto alla cinetica del campione 

contenente lisozima senza cosoluti con raggiungimento di tale massimo intorno 

ai 60-90 minuti. Per questo motivo le cinetiche successive sono state seguite 

per sole 2 ore. 

Il grafico in Figura 36 mostra il confronto tra le cinetiche di aggregazione 

effettuate incubando insieme lisozima con POPC e poi con POPG ad 1 CMC 
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non estrusi. Al tempo zero per entrambe le curve il rapporto fra le assorbanze 

𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 risulta avere lo stesso valore 0,76, indicando una stessa quantità iniziale 

di strutture β. Nei tempi successivi, nello specifico nei primi 60 minuti della 

cinetica di aggregazione, si osserva per entrambi i campioni un aumento delle 

strutture β che segue uno stesso andamento di crescita. Il campione contenente 

lisozima incubato con POPG mostra valori del rapporto  
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 superiori. Dopo 

i primi 60 minuti in entrambi i campioni viene raggiunto un plateau e non si 

osservano quindi ulteriori aumenti. Il campione contenente POPG mostra 

durante tutta la cinetica valori nel rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 superiori rispetto al campione 

contenente POPC. Questo campione al tempo finale (120 minuti) ha mostrato 

una forte diminuzione del valore del rapporto  
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
. Questo può essere 

ricondotto ad una precipitazione degli aggregati presenti in grande quantità nel 

campione a seguito di raggiungimento del plateau di fibrillazione già a 60 

minuti dall’inizio della cinetica. Per questo motivo il punto finale per tale 

campione non è mostrato in Figura 36. 
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Figura 36 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPG e lisozima incubato con POPC. Il lisozima è presente alla 

concentrazione di 3 mg/ml. I due lipidi sono presenti ad 1 CMC corrispondente a 8,2 μg/ml 

per il POPG e a 0,349 ng/ml per la POPC. I due lipidi non sono stati estrusi. 

 

Il grafico in Figura 37  mostra il confronto tra le cinetiche di aggregazione di 

due campioni contenenti il lisozima incubato con POPG e il lisozima incubato 

con POPC a 1 CMC; in questo caso si è proceduto con l’estrusione dei due 

lipidi prima dell’aggiunta degli stessi alla proteina. L’estrusione è stata 

effettuata in modo tale da creare vescicole del diametro di 100 nm. Anche in 

questo caso è possibile osservare uno stesso valore del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 al tempo 

zero (0,76) per entrambi i campioni. Entrambe le curve seguono una stessa 

tendenza di crescita. In questo caso non è osservabile una differenza tra i due 
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campioni nei valori del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 per i primi 60 minuti. Si osserva però, 

per il campione contenente POPG, un continuo nella crescita delle strutture β 

rispetto al campione contenente POPC, con il raggiungimento del plateau dopo 

90 minuti dall’inizio della cinetica e un conseguente valore del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 

superiore alla fine della cinetica. 

 

Figura 37 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPG e lisozima incubato con POPC. Il lisozima è presente alla 

concentrazione di 3 mg/ml. I due lipidi sono presenti ad 1 CMC corrispondente a 8,2 μg/ml 

per il POPG e a 0,349 ng/ml per la POPC. I due lipidi sono stati estrusi utilizzando un filtro 

con pori da 100 nm. 

 

Si è proceduto analizzando campioni contenenti lisozima incubato con 

concentrazioni crescenti di POPC e POPG. Il grafico in Figura 38 mostra il 

confronto tra due cinetiche di aggregazione contenenti lisozima incubato con 
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POPG e lisozima incubato con POPC a 10 volte la CMC. In questi due 

esperimenti i lipidi utilizzati non sono stati estrusi. Dal grafico possiamo 

osservare una stessa modalità di crescita per entrambi i campioni con aumento 

nella formazione di strutture β evidenziabile fino a 90 minuti dall’inizio della 

cinetica di aggregazione, con successivo raggiungimento di un plateau. In 

questo caso per il campione contenente POPG si osservano valori nel rapporto 

di assorbimento 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 superiori rispetto al campione con POPC a partire dal 

punto zero per tutta la durata della cinetica. 

 

Figura 38 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPG e lisozima incubato con POPC. Il lisozima è presente alla 

concentrazione di 3 mg/ml. I due lipidi sono presenti a 10 CMC corrispondente a 82 μg/ml 

per il POPG e a 3,49 ng/ml per la POPC. I due lipidi non sono stati estrusi. 
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Si è proceduto con il confronto di due campioni contenenti lisozima incubato 

con POPG e lisozima incubato con POPC a 10 volte la CMC (Figura 39). In 

questo caso i due lipidi sono stati estrusi. In questo caso possiamo osservare 

che le due cinetiche al tempo zero presentano uno stesso valore del rapporto 

𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 (0,77) e che nei tempi successivi si evidenzia una crescita delle strutture 

β con aumento fino a 90 minuti dall’inizio della cinetica e successivo 

raggiungimento di un plateau. Anche in questo caso il campione contenente 

POPG mostra valori leggermente superiori rispetto al campione contenente 

POPC. 

 

Figura 39 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPG e lisozima incubato con POPC. Il lisozima è presente alla 

concentrazione di 3 mg/ml. I due lipidi sono presenti a 10 CMC corrispondente a 82 μg/ml 

per il POPG e a 3,49 ng/ml per la POPC. In questo caso i due lipidi sono stati estrusi 

utilizzando un filtro con pori da 100 nm. 
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Da questo primo confronto tra i campioni contenenti lisozima con i due lipidi 

alle diverse condizioni sperimentali saggiate (1 e 10 CMC con e senza 

estrusione) è osservabile per i campioni contenenti lisozima incubato con 

POPG e per quelli contenenti POPC una stessa modalità di crescita. I due lipidi 

in interazione con il lisozima, quindi, producono effetti comparabili 

sull’aggregazione dello stesso.  

In tutte e quattro le condizioni sin qui presentate i campioni contenenti lisozima 

incubato con POPG presentano dei valori del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
  superiori rispetto 

ai campioni contenenti POPC.  

Il grafico in Figura 40 mostra il confronto tra i campioni contenenti lisozima 

incubato con POPC a due concentrazioni critiche micellari diverse, ossia a 1 e 

10 volte la CMC. In questo caso il lipide non è stato estruso. Possiamo 

osservare che al tempo zero i due campioni mostrano un valore di partenza per 

il rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 di 0,76 per il campione con POPC a 1 CMC e di 0,77 per il 

campione di POPC a 10 CMC e che durante la cinetica che curve mostrano 

valori di crescita quasi sovrapponibili con l’unica differenza nel tempo di 

raggiungimento del plateau di crescita che, come detto in precedenza, viene 

raggiunto dopo 90 minuti dall’inizio della cinetica per quanto riguarda il 

campione con POPC alla concentrazione maggiore. Questo grafico mostra 
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quindi che concentrazioni crescenti di POPC non sembrano influire sulla 

crescita di strutture a foglietto β durante la fibrillazione del lisozima. 

 

Figura 40 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPC a diverse concentrazioni. Il lisozima è presente alla concentrazione di 

3 mg/ml. La POPC è presente a 1 CMC e 10 CMC corrispondenti rispettivamente a 0,349 

ng/ml e a 3,49 ng/ml. In questo caso il lipide non è stato estruso. 

 

Il grafico in Figura 41 mostra il confronto tra i campioni contenenti lisozima 

incubato con POPC a 1 CMC e 10 CMC. In questo caso il lipide è stato estruso. 

Dal grafico è osservabile come al tempo zero per entrambi i campioni ci siano 

valori simili nel rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 che sono rispettivamente 0,76 e 0,77 per il 

campione ad 1 CMC e quello a 10 CMC. Anche in questo caso le due curve 

sono praticamente sovrapponibili con l’unica differenza nel tempo necessario 
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al raggiungimento del plateau. Anche per i campioni contenenti lisozima con 

POPC estruso, quindi, concentrazioni crescenti di lipide non sembrano influire 

sulla fibrillazione del lisozima. 

 

Figura 41 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPC a diverse concentrazioni. Il lisozima è presente alla concentrazione di 

3 mg/ml. La POPC è presente a 1 CMC e 10 CMC corrispondenti rispettivamente a 0,349 

ng/ml e a 3,49 ng/ml. In questo caso il lipide è stato estruso utilizzando un filtro con pori da 

100 nm. 

 

Il grafico in Figura 42 confronta le cinetiche di aggregazione di due campioni 

contenenti lisozima incubato con POPG a 1 e 10 CMC. In questo caso i lipidi 

non sono stati estrusi. Da questo confronto è possibile osservare come le due 

curve al tempo zero partano da valori del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 leggermente differenti 

che sono 0,76 per il campione contenente POPG a 1 CMC e 0,79 per il 
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campione contenente POPG a 10 CMC. Nei tempi successivi per le due curve 

si osserva una modalità di crescita comparabile, con raggiungimento del 

plateau per il campione contenente POPG a 1 CMC dopo 60 minuti dall’inizio 

della cinetica. Nel campione contenente POPG a 10 CMC la crescita delle 

strutture β continua fino a 90 minuti dall’inizio della cinetica con successivo 

raggiungimento del plateau. Nonostante in questo caso si presentino differenti 

valori del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 per i tempi iniziali, nei tempi successivi tali valori 

risultano invece paragonabili, con sovrapposizione degli stessi nei tempi finali 

della cinetica. Il campione contenente Lisozima con POPG 1 CMC non estruso 

al tempo finale (120 minuti) ha mostrato una forte diminuzione del valore del 

rapporto  
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
. Questo può essere ricondotto ad una precipitazione degli 

aggregati presenti in grande quantità nel campione a seguito di raggiungimento 

del plateau di fibrillazione già a 60 minuti dall’inizio della cinetica. Per questo 

motivo il punto finale per tale campione non è mostrato in Figura 42. 
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Figura 42 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPG a diverse concentrazioni. Il lisozima è presente alla concentrazione di 

3 mg/ml. Il POPG è presente a 1 CMC e 10 CMC corrispondenti rispettivamente a 8,2 μg/ml 

e a 82 μg/ml. In questo caso il lipide non è stato estruso. 

 

Il grafico in Figura 43 confronta i campioni contenenti lisozima incubato con 

POPG a 1 e 10 CMC. In questo caso i lipidi sono stati estrusi. Possiamo 

osservare che le due curve seguono la stessa modalità di crescita con 

raggiungimento del plateau dopo 90 minuti dall’inizio della cinetica. Il 

campione contenente POPG a 10 CMC presenta valori del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 

leggermente superiori rispetto al campione contenente POPG ad 1 CMC. 

Quindi anche in questo caso la presenza di concentrazioni crescenti di lipide 

non sembra influire in maniera considerevole sulla fibrillazione del lisozima. 
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Figura 43 Confronto tra le cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima 

incubato con POPG a diverse concentrazioni. Il lisozima è presente alla concentrazione di 

3 mg/ml. Il POPG è presente a 1 CMC e 10 CMC corrispondenti rispettivamente a 8,2 μg/ml 

e a 82μg/ml. In questo caso il lipide è stato estruso utilizzando un filtro con pori da 100 nm. 

 

I 4 grafici presentati mostrano che concentrazioni superiori di lipide non 

sembrano influire sulla fibrillazione del lisozima. I grafici mostrano inoltre una 

tendenza al raggiungimento del plateau per i valori del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 più 

rapida per i campioni contenenti lipidi ad 1 CMC, plateau che viene raggiunto 

intorno ai 60 minuti dall’inizio della cinetica.  

Nel confronto tra il campione contenente lisozima senza cosoluti e i campioni 

contenenti lisozima incubato con lipidi (Figura 44 e Figura 45), il campione 

senza cosoluti ha mostrato un andamento nella formazione delle strutture β con 
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crescita fino al raggiungimento di un plateau dopo 180 minuti dall’inizio della 

cinetica (Figura 35) mentre i campioni contenenti lipidi hanno mostrato un 

andamento nella formazione delle strutture β più rapido con raggiungimento 

del plateau dopo 60-90 minuti dall’inizio della cinetica figure. Il valore del 

rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 al raggiungimento del plateau è di circa 0,86 sia per i campioni 

contenenti lipidi, sia per il campione senza cosoluti. Il campione contenente 

Lisozima con POPG 1 CMC estruso al tempo finale (120 minuti) ha mostrato 

una forte diminuzione del valore del rapporto  
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
. Questo può essere 

ricondotto ad una precipitazione degli aggregati presenti in grande quantità nel 

campione a seguito di raggiungimento del plateau di fibrillazione e saturazione 

del sistema. Per questo motivo il punto finale per tale campione non è mostrato 

in Figura 45. 
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Figura 44 Confronto tra la cinetica di aggregazione del campione contenente lisozima senza 

cosoluti e delle cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima incubato con 

POPG e POPC estrusi. Il lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. I lipidi sono 

presenti a 1 CMC corrispondente a 8,2 μg/ml per il POPG e a 0,349 ng/ml per la POPC. 

Per la cinetica di aggregazione del lisozima senza cosoluti sono mostrati solo i primi 120 

minuti. 
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Figura 45 Confronto tra la cinetica di aggregazione del campione contenente lisozima senza 

cosoluti e delle cinetiche di aggregazione dei campioni contenenti lisozima incubato con 

POPG e POPC non estrusi. Il lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. I lipidi sono 

presenti a 1 CMC corrispondente a 8,2 μg/ml per il POPG e a 0,349 ng/ml per la POPC. 

Per la cinetica di aggregazione del lisozima senza cosoluti sono mostrati solo i primi 120 

minuti.  

 

3.2 DLS 

In questa tesi il DLS è stato utilizzato per ricavare informazioni sulle 

dimensioni degli aggregati fibrillari presenti nei campioni. La proteina in forma 

liofilizzata è stata disciolta in un buffer glicina 70 mM a pH 2.3, secondo un 

protocollo già presente in letteratura [30]. La proteina è stata incubata durante 

la notte prima di ogni prova, al fine di ottenere una popolazione proteica 

uniforme e garantire maggiore riproducibilità dei processi. Anche in questo 
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caso la proteina è stata utilizzata in concentrazione di 3 mg/ml. La fibrillazione 

è stata indotta ponendo il campione alla temperatura di 65 °C in agitazione 

tramite agitatore magnetico. Per ogni misurazione è stato prelevato 1 ml di 

campione. Le misure sono state effettuate ad una temperatura di 25 °C con 

campione in cuvetta di quarzo. 

Il grafico in Figura 46 mostra i correlogrammi relativi alla cinetica di 

aggregazione del lisozima senza cosoluti. Tale cinetica di aggregazione è stata 

seguita per 6 ore effettuando misurazioni ad intervalli di 30 minuti. Il grafico 

mostra l’andamento dei correlogrammi in funzione del tempo. La presenza di 

“oscillazioni” indica la presenza simultanea di popolazioni di particelle aventi 

dimensioni differenti. In particolare, con l’avanzare del tempo è possibile 

osservare l’aumento della funzione di correlazione nel regime di tempi 

intermedi e lunghi, tipico della formazione di strutture di dimensioni via via 

superiori. L’analisi dei dati di queste curve di correlazione ha infatti mostrato 

la presenza di 2 popolazioni per il campione al tempo zero e di 3 popolazioni 

per i tempi successivi. In particolare, in tutti i campioni è presente una 

popolazione con raggio idrodinamico (Rh) di circa 2 nm (1.59-2.17 nm). La 

concentrazione relativa (frequenza) di tale popolazione risulta diminuire con 

l’avanzare del tempo; da un’iniziale frequenza del 50% risulta essere presente 

con una frequenza del ~ 35% nei tempi finali. La seconda popolazione presente 
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nel campione al tempo 0 ha raggio idrodinamico pari a circa 19 nm. Per questa 

popolazione si è osservato un aumento del raggio idrodinamico fino al valore 

di 148 nm. Anche la frequenza di questa popolazione risulta in aumento col 

passare del tempo. Questi andamenti risultano compatibili con il meccanismo 

di aggregazione fibrillare in cui da una iniziale predominanza di proteine non 

aggregate si passa alla formazione di aggregati di dimensioni crescenti che 

aumentano quindi in frequenza. La terza popolazione individuata presenta nei 

campioni dimensioni molto variabili con una frequenza in aumento. 

 

Figura 46 Confronto dei correlogrammi relativi al campione contenente lisozima senza 

cosoluti. Il lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. 

 

tempo 
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Il grafico in Figura 47 mostra la distribuzione di taglia delle popolazioni 

individuate in base all’intensità. Si può osservare l’aumento di dimensioni delle 

popolazioni con il passare del tempo e i relativi cambiamenti nella frequenza. 

In particolare, si può osservare per il campione al tempo zero una predominanza 

di strutture di dimensioni inferiori ai 10 nm mentre per i tempi successivi si 

assiste alla comparsa di popolazioni di ordine superiore. L’analisi dei dati di 

queste curve ha mostrato per i campioni un’elevata polidispersità e quindi i 

valori dei raggi idrodinamici individuati si riferiscono a valori medi di 

popolazioni eterogenee.   

 

Figura 47 Grafico della distribuzione di taglia secondo intensità delle popolazioni 

individuate a vari tempi. Il lisozima è presente alla concentrazione di 3 mg/ml. 
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Il grafico in Figura 48 mostra le curve di correlazione relative al campione 

contenente lisozima incubato con POPC ad 1 CMC. In questo caso la POPC 

non è stata estrusa. La cinetica di aggregazione per questo campione è stata 

seguita per 2 ore effettuando misurazioni ad intervalli di 30 minuti. L’analisi 

dei dati di queste curve di correlazione ha mostrato la presenza di 3 popolazioni. 

La prima popolazione ha mostrato avere raggio idrodinamico compreso fra 3 e 

5 nm, con aumento di tale valore in relazione al trascorrere del tempo e 

frequenza della popolazione in diminuzione (dal 29% al 7%). La seconda 

popolazione individuata presenta un raggio idrodinamico nel range che va dai 

100 ai 120 nm, con diminuzione del valore del raggio idrodinamico in relazione 

al trascorrere del tempo e aumento della frequenza dal 42% al 71%. La terza 

popolazione individuata presenta raggio idrodinamico molto variabile con 

frequenza in aumento al trascorrere del tempo. La prima popolazione 

individuata in base alle sue dimensioni è riconducibile alla presenza del 

lisozima in forma non fibrillata; la diminuzione in frequenza di tale 

popolazione è compatibile quindi col processo di fibrillazione che riduce la 

frequenza di specie non aggregate a favore dell’aumento di aggregati fibrillari. 

L’andamento in diminuzione delle dimensioni della seconda popolazione 

individuata e la sua tendenza all’aumento in frequenza col tempo sono 

compatibili con un’interazione della proteina con gli aggregati lipidi presenti. 
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In particolare, la diminuzione delle dimensioni del raggio idrodinamico della 

seconda popolazione potrebbe essere ricondotta all’interazione della proteina 

in forma fibrillata con le vescicole lipidiche presenti causandone rottura 

attraverso la rimozione di lipidi dalle stesse. 

 

Figura 48 Confronto dei correlogrammi relativi al campione contenente lisozima incubato 

con POPC a 1 CMC.  Il lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. La POPC è 

presente in concentrazione di 0,349 ng/ml. Il lipide non è stato estruso. 

 

Il grafico in Figura 49 mostra la distribuzione di taglia delle popolazioni 

individuate in base all’intensità. In particolare, è possibile osservare una forte 

diminuzione della frequenza della prima popolazione individuata, quella di 

dimensioni minori, e un relativo aumento in frequenza della seconda 

popolazione in relazione al tempo.  
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Figura 49 Grafico della distribuzione di taglia secondo intensità delle popolazioni 

individuate a vari tempi. Il campione contiene lisozima incubato con POPC. Il lisozima è 

presente in concentrazione di 3 mg/ml. La POPC è presente ad 1 CMC corrispondente a 

0,349 ng/ml. In questo caso il lipide non è stato estruso. 

 

Il grafico in Figura 50 mostra le curve di correlazione relative al campione 

contenente lisozima incubato con POPC a 1 CMC. In questo caso il lipide è 

stato estruso. La cinetica di aggregazione per questo campione è stata seguita 

per 2 ore effettuando misurazioni ad intervalli di 30 minuti. Nell’ambito 

dell’analisi delle curve di correlazione sono state individuate per questi 

campioni 3 popolazioni. La prima popolazione presenta raggio idrodinamico 

nel range 1-3 nm con frequenza in diminuzione in relazione al trascorrere del 

tempo (dal 55% a meno dell’1%). La seconda popolazione individuata presenta 

raggio idrodinamico nel range 60-90 nm, con valore del raggio in diminuzione 
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al trascorrere del tempo e frequenza in aumento (dal 29% al 68 %). La terza 

popolazione individuata presenta dimensioni variabili e frequenza che tende a 

rimanere costante nel tempo. La prima popolazione individuata in base alle sue 

dimensioni è riconducibile alla presenza del lisozima in forma non fibrillata; la 

diminuzione in frequenza di tale popolazione è compatibile quindi col processo 

di fibrillazione che riduce la frequenza di specie monomeriche e oligomeriche 

a favore dell’aumento di aggregati fibrillari. Il range di dimensioni della 

seconda popolazione individuata e la sua tendenza all’aumento in frequenza col 

tempo sono compatibili con un’interazione della proteina con le vescicole 

lipidiche presenti. 

 

Figura 50 Confronto dei correlogrammi relativi al campione contenente lisozima incubato 

con POPC a 1 CMC. Il lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. La POPC è 

presente in concentrazione di 0,349 ng/ml. Il lipide è stato estruso. 
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Il grafico in Figura 51 mostra la distribuzione di taglia delle popolazioni 

individuate in base all’intensità. In particolare, come nel caso del campione 

contenente lisozima incubato con POPC non estruso (Figura 49), è possibile 

osservare una forte diminuzione della frequenza della prima popolazione 

individuata e un relativo aumento in frequenza della seconda popolazione in 

relazione al tempo.  

 

Figura 51  Grafico della distribuzione di taglia secondo intensità delle popolazioni 

individuate a vari tempi. Il campione contiene lisozima incubato con POPC. Il lisozima è 

presente in concentrazione di 3 mg/ml. La POPC è presente ad 1 CMC corrispondente a 

0,349 ng/ml. In questo caso il lipide è stato estruso. 

 

Il grafico in Figura 52 mostra le curve di correlazione relative al campione 

contenente lisozima incubato con POPG a 1 CMC. In questo caso il lipide non 
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è stato estruso. Dall’analisi dei dati di queste curve di correlazione sono state 

individuate 3 popolazioni. La prima popolazione ha mostrato avere un raggio 

idrodinamico nell’ intervallo 1-10 nm, con frequenza in diminuzione (dall’8% 

allo 0.7%). La seconda popolazione ha mostrato avere raggio idrodinamico nel 

range 90-150 nm, con diminuzione del valore di tale raggio in relazione al 

trascorrere del tempo e frequenza in aumento (dal 61% al 78%). La terza 

popolazione individuata ha mostrato dimensioni variabili e frequenza costante 

nel tempo. La prima popolazione individuata in base alle sue dimensioni è 

riconducibile alla presenza di lisozima in forma non fibrillata e anche in questo 

caso la sua diminuzione in frequenza è compatibile col processo di fibrillazione 

che riduce la frequenza di tale popolazione a favore dell’aumento di aggregati 

fibrillari. Il range di dimensioni della seconda popolazione individuata con la 

tendenza alla riduzione delle dimensioni e la sua tendenza all’aumento in 

frequenza col tempo sono compatibili con un’interazione della proteina con gli 

aggregati lipidici presenti. 
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Figura 52 Confronto dei correlogrammi relativi al campione contenente lisozima incubato 

con POPG a 1 CMC. Il lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. Il POPG è presente 

ad 1 CMC corrispondente a 8,2 μg/ml. Il lipide non è stato estruso.  

 

Il grafico in Figura 53 mostra la distribuzione di taglia delle popolazioni 

individuate in base all’intensità. Per questo campione è possibile osservare una 

diminuzione della frequenza della prima popolazione individuata e un relativo 

aumento in frequenza della seconda popolazione in relazione al trascorrere del 

tempo.  
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Figura 53 Grafico della distribuzione di taglia secondo intensità delle popolazioni 

individuate a vari tempi. Il campione contiene lisozima incubato con POPG. Il lisozima è 

presente in concentrazione di 3 mg/ml. Il POPG è presente ad 1 CMC corrispondente a 8,2 

μg/ml. In questo caso il lipide non è stato estruso. 

 

Il grafico in Figura 54 mostra le curve di correlazione relative al campione 

contenente lisozima incubato con POPG a 1 CMC. In questo caso il lipide è 

stato estruso. Dall’analisi dei dati di queste curve di correlazione sono state 

individuate 3 popolazioni. La prima popolazione individuata presenta raggio 

idrodinamico nell’intervallo 1-10 nm, frequenza in diminuzione (dal 17% a ~ 

2%). La seconda popolazione individuata presenta raggio idrodinamico 

nell’intervallo 80-200 nm con aumento di tale valore in relazione al trascorrere 

del tempo e frequenza in diminuzione (dal 80% a ~ 60%). La terza popolazione 

individuata presenta raggio idrodinamico di dimensioni variabili con frequenza 
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in aumento nel tempo. Anche in questo caso la prima popolazione individuata 

risulta riconducibile alla presenza del lisozima in forma non fibrillata. La 

seconda popolazione individuata che presenta aumento del valore del raggio 

idrodinamico al passare del tempo è riconducibile con l’interazione della 

proteina con le vescicole lipidiche presenti.  

 

 

Figura 54 Grafico della distribuzione di taglia secondo intensità delle popolazioni 

individuate a vari tempi. Il campione contiene lisozima incubato con POPG. Il lisozima è 

presente in concentrazione di 3 mg/ml. Il POPG è presente ad 1 CMC corrispondente a 8,2 

μg/ml. Il lipide è stato estruso. 

 

Il grafico in Figura 55 Grafico della distribuzione di taglia secondo intensità delle 

popolazioni individuate a vari tempi. Il campione contiene lisozima incubato con POPG. Il 
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lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. Il POPG è presente ad 1 CMC 

corrispondente a 8,2 μg/ml. In questo caso il lipide è stato estruso.Figura 55 mostra la 

distribuzione di taglia delle popolazioni individuate in base all’intensità. Per 

questo campione è possibile osservare una forte diminuzione della frequenza 

della prima popolazione individuata e un relativo aumento in frequenza della 

seconda popolazione in relazione al trascorrere del tempo.  

 

Figura 55 Grafico della distribuzione di taglia secondo intensità delle popolazioni 

individuate a vari tempi. Il campione contiene lisozima incubato con POPG. Il lisozima è 

presente in concentrazione di 3 mg/ml. Il POPG è presente ad 1 CMC corrispondente a 8,2 

μg/ml. In questo caso il lipide è stato estruso. 
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 Lisozima 

senza 

cosoluti 

Lisozima 

con POPC 

non estruso 

Lisozima 

con POPC 

estruso 

Lisozima con 

POPG non 

estruso 

Lisozima 

con POPG 

estruso 

Rh,1 (nm) 1,6-2,2  3,0-5,4 1,2-3,0 1,1-9,8 1,3-9,8 

Frequenza 1 50-30%  29-7% 55-1% 8-0,7% 17-2% 

Rh,2 (nm) 19-148 122,6-102,1 88,4-61,0 155,4-90,4 81,0- 198,2 

Frequenza 2 50-21%  42- 71% 29-68% 61-78% 80-60% 

 

Tabella 2  Tabella riassuntiva dei raggi idrodinamici (Rh) e delle concentrazioni relative 

(frequenze) nei vari campioni analizzati. In particolare, Rh,1 si riferisce alla prima 

popolazione individuata e Rh,2 alla seconda popolazione individuata. I raggi idrodinamici 

della terza popolazione individuata non sono mostrati per via della forte variabilità. Le 

frequenze della terza popolazione individuata nei campioni sono risultate essere in aumento 

o stabili in relazione al trascorrere del tempo. 

 

 Figura 56 Istogramma delle concentrazioni relative (frequenze) dei raggi idrodinamici 

individuati nei vari campioni analizzati in relazione al trascorrere del tempo. 
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La Tabella 2 riassume tutti gli andamenti trovati sulla base dell’analisi dei dati 

delle curve di correlazione dei vari campioni. Per quanto riguarda la prima 

popolazione individuata, in tutti i campioni è stato individuato un raggio 

idrodinamico nell’intervallo di 2-9 nm con frequenza in diminuzione. Per 

quanto riguarda il raggio idrodinamico della seconda popolazione, per il 

campione contenente lisozima senza cosoluti tale popolazione mostra un raggio 

idrodinamico in aumento, riconducibile al processo di fibrillazione. I campioni 

contenenti lisozima incubato con lipidi presentano raggi idrodinamici nel range 

di 100-200 nm con tendenza alla diminuzione di tale valore e tendenza 

all’aumento in frequenza. La tendenza alla diminuzione di tale raggio al passare 

del tempo è compatibile con un’interazione tra proteina e aggregati lipidi. In 

particolare, per i campioni contenenti lipidi non estrusi, che presentano quindi 

aggregati lipidici di dimensioni varie, si è riscontrato un raggio idrodinamico 

di partenza intorno ai 120-150 nm con diminuzione dello stesso fino a valori 

intorno ai 90-100nm. I campioni contenenti lipidi estrusi hanno mostrato invece 

due andamenti opposti. Per quanto riguarda il campione contenente POPC, esso 

ha mostrato un raggio idrodinamico di partenza di circa 88 nm con tendenza 

alla diminuzione del valore (~ 61 nm) e aumento della concentrazione relativa 

nel tempo. Il campione contenente POPG ha mostrato un raggio idrodinamico 

di partenza di circa 81 nm con aumento del valore in relazione al trascorrere 
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del tempo (~ 198 nm) e diminuzione in frequenza. Entrambi questi andamenti 

risultano coerenti con un’interazione tra proteina e lipidi. Per quanto riguarda i 

raggi idrodinamici relativi alla terza popolazione individuata essi presentano 

valori e variabilità elevati con frequenza in aumento in relazione al trascorrere 

del tempo. La terza popolazione individuata per le sue caratteristiche risulta 

quindi riconducibile con la presenza di aggregati fibrillari di dimensioni 

considerevoli. 

3.3 QCM 

Nel presente lavoro di tesi la QCM è stata utilizzata al fine di caratterizzare 

l’interazione del lisozima con un doppio strato fosfolipidico costituito da 

POPC. Il lisozima in forma liofilizzata è stato disciolto in un buffer glicina 70 

mM a pH 2.3, secondo un protocollo già presente in letteratura [30]. La proteina 

è stata incubata durante la notte prima di ogni prova, al fine di ottenere una 

popolazione proteica uniforme e garantire maggiore riproducibilità dei 

processi. La proteina è stata utilizzata in concentrazione di 3 mg/ml. Sono stati 

utilizzati 3 campioni differenti: campione contenente lisozima in forma nativa, 

campione contenente lisozima sottoposto a fibrillazione per 30 minuti e 

campione contenente lisozima incubato con POPC 1 CMC estruso sottoposto a 

fibrillazione per 30 minuti. La fibrillazione è stata indotta ponendo il campione 

alla temperatura di 65 °C in agitazione tramite agitatore magnetico. 
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Il doppio strato fosfolipidico è stato depositato su sensori rivestiti di quarzo con 

superficie attiva di 1 cm² in ossido di silicio (SiO₂) con frequenza fondamentale 

di 10 MHz. La calibrazione dello strumento è stata effettuata in acqua. Dopo 

calibrazione si è proceduto con la deposizione del doppio strato fosfolipidico 

tramite iniezione nel modulo microfluidico di soluzione contenente NaCl 250 

mM e successivamente di soluzione contenente POPC disciolto in acqua in 

concentrazione 0,5 mg/ml sottoposto ad estrusione. La soluzione contenente 

POPC è stata lasciata incubare all’interno della camera contenente il sensore 

per ~ 10 minuti per far depositare le vescicole di POPC presenti sulla superficie 

del sensore. Successivamente si è indotta la rottura di queste vescicole con 

conseguente deposizione di un doppio strato lipidico sul sensore introducendo 

acqua nella camera.  

Adsorbimento o desorbimento di materiale sulla superficie attiva viene 

registrato dallo strumento con un cambiamento nella frequenza di risonanza. 

Questo valore può essere riconducibile ad una variazione di quantità di massa, 

utilizzando un fattore di conversione che per i sensori utilizzati corrisponde a -

4.4
ng

Hz
 . Se si inducono variazioni di temperatura e/o di viscosità della soluzione, 

si può assistere a cambiamenti della frequenza registrata che non sono legati a 

variazione di massa. Questi effetti possono essere limitati tramite opportuni 

accorgimenti nel protocollo sperimentale. Ad esempio, per valutare l’effettiva 
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variazione di massa è necessario confrontare situazioni in cui i dati siano stati 

acquisiti alla stessa temperatura, senza flusso del liquido, e con la stessa 

composizione della soluzione (acqua vs. acqua, buffer vs. buffer, etc…). 

Al fine di verificare quanta superficie del sensore fosse effettivamente ricoperta 

dal doppio strato fosfolipidico costituito da POPC, è stato calcolato che una 

copertura totale del sensore di area 1 cm² corrisponde ad una massa di 403 ng. 

 

Figura 57 Grafico raffigurante i cambiamenti in frequenza relativi al processo di 

deposizione del doppio strato fosfolipidico sul sensore. 

 

Il grafico in Figura 58 mostra lo spostamento in frequenza relativo 

all’interazione del campione contenente lisozima nativo con il doppio stato 

fosfolipidico costituito da POPC. Il campione è stato lasciato in incubazione 
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per ~ 2 ore. Al termine dell’incubazione è stato effettuato un risciacquo con 

buffer glicina. Il risciacquo non ha comportato uno spostamento nella 

frequenza di risonanza; a seguito del risciacquo non è stato quindi rimosso 

materiale dal sensore. 

In base agli spostamenti nella frequenza di risonanza è stato calcolato che 

durante la deposizione del bilayer lipidico sul sensore sono stati adsorbiti 522 

ng/cm² di POPC corrispondenti a 6,87 x 10͘⁻¹⁰ mol. In seguito all’interazione 

della proteina con il bilayer è stato registrato un ulteriore spostamento nella 

frequenza di risonanza (~ -215 Hz, Figura 58) corrispondente ad un 

adsorbimento di 422 ng/cm² di materiale. Supponendo che l’interazione tra 

lisozima e doppio strato fosfolipidico non abbia comportato la rimozione di 

materiale adsorbito sul sensore, questo secondo adsorbimento di materiale può 

essere ricondotto esclusivamente alla proteina e risulta corrispondere a 2,9 x 10 

⁻¹¹ mol. È possibile calcolare il rapporto molare  
𝑃𝑂𝑃𝐶

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑧𝑖𝑚𝑎
 che è risultato essere 

24:1. 
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Figura 58 Grafico raffigurante i cambiamenti in frequenza relativi all’interazione tra 

lisozima e doppio strato fosfolipidico costituito da POPC. Il lisozima è presente in 

concentrazione di 3 mg/ml. Il campione è stato lasciato incubare per ~ 2 ore. 

 

Il grafico in Figura 59 mostra lo spostamento in frequenza relativo 

all’interazione del campione contenente lisozima fibrillato 30 minuti con il 

doppio stato fosfolipidico costituito da POPC. Il campione è stato lasciato in 

incubazione per ~ 2 ore. Il risciacquo non ha comportato uno spostamento nella 

frequenza di risonanza; a seguito del risciacquo non è stato quindi rimosso 

materiale dal sensore. 

In base agli spostamenti nella frequenza di risonanza è stato calcolato che 

durante la deposizione del bilayer lipidico sul sensore sono stati adsorbiti 823 
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ng/cm² di POPC corrispondenti a 1,08 x 10⁻͘⁹ mol. In seguito all’interazione del 

campione con il bilayer è stato registrato un ulteriore spostamento nella 

frequenza di risonanza (~ -420 Hz, Figura 59) corrispondente ad un 

adsorbimento di 1026 ng/cm² di materiale. Supponendo che l’interazione tra il 

campione e doppio strato fosfolipidico non abbia comportato la rimozione di 

materiale adsorbito sul sensore, questo secondo adsorbimento di materiale può 

essere ricondotto esclusivamente alla proteina e risulta corrispondere a 7,07 x 

10 ⁻¹¹ mol. È possibile calcolare il rapporto molare  
𝑃𝑂𝑃𝐶

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑧𝑖𝑚𝑎
 che è risultato 

essere 15:1. 

 

Figura 59  Grafico raffigurante i cambiamenti in frequenza relativi all’interazione tra 

lisozima fibrillato 30 minuti e doppio strato fosfolipidico costituito da POPC. Il lisozima è 

presente in concentrazione di 3 mg/ml. Il campione è stato lasciato incubare per ~ 2 ore. 
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Il grafico in Figura 60 mostra lo spostamento in frequenza relativo 

all’interazione del campione contenente lisozima incubato con POPC a 1 CMC 

estruso e fibrillato per 30 minuti con il doppio stato fosfolipidico costituito da 

POPC. Il campione è stato lasciato in incubazione per ~ 2 ore. Il risciacquo non 

ha comportato uno spostamento nella frequenza di risonanza; a seguito del 

risciacquo non è stato quindi rimosso materiale dal sensore. 

In base agli spostamenti nella frequenza di risonanza è stato calcolato che 

durante la deposizione del bilayer lipidico sul sensore sono stati adsorbiti 521 

ng/cm² di POPC corrispondenti a 6,87 x 10͘⁻¹⁰ mol. In seguito all’interazione 

del campione con il bilayer è stato registrato un ulteriore spostamento nella 

frequenza di risonanza (~ -980 Hz, Figura 60) corrispondente ad un 

adsorbimento di 3783 ng/cm² di materiale. Supponendo che l’interazione tra 

campione e doppio strato fosfolipidico non abbia comportato la rimozione di 

materiale adsorbito sul sensore, questo secondo adsorbimento di materiale può 

essere ricondotto esclusivamente al campione. In questo ultimo caso il 

campione non risulta essere però costituito esclusivamente da proteina, essendo 

presente nel campione anche POPC, e non risulta possibile determinare il 

rapporto molare  
𝑃𝑂𝑃𝐶

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑧𝑖𝑚𝑎
. 
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Figura 60 Grafico raffigurante i cambiamenti in frequenza relativi all’interazione tra 

lisozima incubato con POPC a 1 CMC estruso e fibrillato 30 minuti e doppio strato 

fosfolipidico costituito da POPC. Il lisozima è presente in concentrazione di 3 mg/ml. La 

POPC è presente ad 1 CMC corrispondente a 0,349 ng/ml. Il campione è stato lasciato 

incubare per ~ 2 ore. 

  

Sulla base di questi risultati si è visto quindi che il campione contenente 

lisozima fibrillato ha prodotto uno spostamento in frequenza maggiore, 

corrispondente ad un maggior adsorbimento di materiale, rispetto al campione 

contenente lisozima in forma nativa, mostrando quindi un’interazione 

maggiore con il doppio strato fosfolipidico. In particolare, confrontando la 

frequenza del doppio strato fosfolipidico in buffer prima dell’introduzione del 

campione (posto come zero) e dopo aver risciacquato con buffer, il campione 
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contenente lisozima in forma nativa ha mostrato un calo della frequenza di ~ -

215 Hz (422 ng/cm²) mentre il campione contenente lisozima fibrillato per 30 

minuti ha mostrato un calo della frequenza di ~ -420 Hz (1026 ng/cm²). Il 

campione contenente lisozima incubato con POPC a 1 CMC estruso e 

sottoposto a fibrillazione per 30 minuti è quello che ha mostrato il calo della 

frequenza maggiore, risultando in uno spostamento nella frequenza di ~ -980 

Hz (3783 ng/cm²). Considerando il rapporto in peso tra la POPC e il lisozima 

nativo possiamo dire che nel caso del campione contenente lisozima nativo il 

rapporto fra i pesi 
𝑃𝑂𝑃𝐶

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑧𝑖𝑚𝑎
  è risultato essere pari a 1.24, nel caso del campione 

contenente lisozima fibrillato 30 minuti il rapporto fra i pesi 
𝑃𝑂𝑃𝐶

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑧𝑖𝑚𝑎
   è risultato 

essere 0.80 e nel caso del campione contenente lisozima fibrillato con POPC a 

1 CMC estruso il rapporto fra i pesi 
𝑃𝑂𝑃𝐶

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑧𝑖𝑚𝑎
   è risultato essere 0.13. Per i 

campioni con lisozima sottoposto a fibrillazione si può osservare quindi una 

probabile maggior interazione rispetto al caso del lisozima nativo. 

3.4 AFM 

Il microscopio a forza atomica è stato utilizzato per determinare la morfologia 

dei campioni.  

Le misure sono state effettuate presso il Laboratorio di Strumentazione 

Avanzata del DiSVA (ARI Lab). Lo strumento su cui sono state effettuate le 
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misure è un microscopio a forza atomica “AIST-NT’s scanning probe 

microscopy SPM”, della Horiba Scientific. Lo strumento ha una risoluzione 

verticale che può arrivare fino a 0.1 nm e una risoluzione laterale di ~ 30 nm. 

Il range di scansione è di 100 µm x 100 µm x 15 µm (±10 %) e la massima 

grandezza del porta-campione è 40 x 50 mm con uno spessore massimo di 15 

mm. La lunghezza d’onda del laser è di 1300 nm. Il laser non influenza in alcun 

modo il campione. Le immagini sono state eseguite in modalità non a contatto 

con punta in silicio piramidale di raggio di 8 nm. I campioni sono stati preparati 

diluendo la concentrazione originale di 1:1000. Dopo la diluizione, 5 μl di 

soluzione sono stati depositati sulla mica e lasciati incubare per 20 minuti. 

Dopo l'incubazione, il campione è stato risciacquato con acqua milli-Q e 

asciugato mediante flusso di azoto. Tutte le immagini sono state acquisite con 

una risoluzione di 512 × 512 pixel con una frequenza di scansione di 0.8 Hz. 

Le immagini sono state analizzate con il software Gwyddion [31]. 

I campioni presentati contengono tutti lisozima alla concentrazione di 3 mg/ml 

e concentrazioni differenti di POPG e POPC come mostrato in Tabella 3. 
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 POPG POPC 

Lisozima 3 mg/ml 25 % della CMC (4h)  

 1 CMC non estruso (4h)  

 1 CMC non estruso (1h)  

 1 CMC estruso (4h)  

  1 CMC non estruso (4h) 

  10 CMC non estruso (4h) 

 

 Tabella 3 Parametri inerenti i campioni analizzati al microscopio a forza atomica. 

 

I campioni utilizzati sono stati fatti fibrillare per 4 ore ad eccezione del 

campione contenente lisozima e POPG ad 1 CMC non estruso che è stato visto 

sia a 4 ore che a 1 ora di fibrillazione. 

In tutti i campioni è visibile la presenza di strutture riconducibili a fibrille. La 

morfologia rintracciabile non cambia in maniera inequivocabile da un 

campione all’altro, quindi i dati AFM ottenuti, con una statistica non molto 

elevata, non ci permettono di avanzare la possibilità che i lipidi siano entrati a 

far parte della struttura fibrillare. 
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Figura 61 Immagini ottenute dall’analisi all’AFM. Immagini ottenute dall’analisi all’AFM. 

A) Campione con lisozima 3 mg/ml e POPG 25% della CMC (4h), B) Campione con lisozima 

3 mg/ml e POPG 1 CMC non estruso (4 h), C) Campione con lisozima 3 mg/ml e POPG 1 

CMC non estruso (1h), D) Campione con lisozima 3 mg/ml con POPG 1 CMC estruso (4h), 

E) Campione con lisozima 3 mg/ml e POPC 1 CMC non estruso (4h), F) Campione con 

lisozima 3 mg/ml e POPC 10 CMC non estruso (4h). 
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Capitolo quarto 

CONCLUSIONI 

 

Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche [18] [16], il presente lavoro di 

Tesi si è posto l’obiettivo di caratterizzare le interazioni del lisozima sottoposto 

ad un protocollo di fibrillazione amiloide con membrane modello composte da 

POPC e da POPG. Per farlo sono state utilizzate diverse tecniche biofisiche 

volte alla caratterizzazione del meccanismo di interazione fibrille-lipidi sotto 

diversi aspetti. 

 I dati spettrofotometrici hanno mostrato che l’aggiunta di lipidi alla soluzione 

di proteina accelera il processo di fibrillazione amiloidea, in termini di crescita 

di strutture β, riducendo considerevolmente la “lag-phase” e portando il sistema 

a saturazione (ovvero alla massima concentrazione di strutture β) in tempi più 

rapidi. La presenza di lipidi non comporterebbe però un aumento nella quantità 

di fibrille presenti al raggiungimento del plateau di crescita, mostrando valori 

comparabili sia per i campioni contenenti lipidi, sia per il campione senza 

cosoluti. Concentrazioni crescenti di lipidi non sembrano inoltre influire in 

maniera considerevole sul processo di fibrillazione mostrando però una 

tendenza al raggiungimento del plateau di crescita leggermente più rapida per i 

campioni contenenti lipidi a concentrazione minore. Inoltre, i campioni 
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contenenti POPG hanno mostrato dei valori del rapporto 
𝐴𝑏𝑠538

𝐴𝑏𝑠505
 superiori 

rispetto ai campioni contenenti POPC, e quindi una maggiore fibrillazione della 

proteina. Si noti che mentre la POPC è neutra, il POPG ha una testa carica 

negativamente, in analogia alla membrana cellulare. Tale incremento non è così 

netto, per cui si può supporre che entro l’errore sperimentale i due lipidi in 

interazione con il lisozima producano effetti comparabili sull’aggregazione 

dello stesso. 

I dati al DLS hanno individuato in tutti i campioni la presenza di 3 popolazioni, 

con raggi idrodinamici crescenti. Le popolazioni indicate nei risultati come 

prima e terza hanno mostrato in tutti i campioni andamenti compatibili col 

processo di fibrillazione. Le popolazioni corrispondenti al raggio idrodinamico 

più piccolo, e che possiamo attribuire alla proteina nativa e/o misfolded, 

diminuiscono sempre nel tempo, confermando che le strutture β osservate allo 

spettrofotometro s’incanalano nella formazione di oggetti tridimensionali più 

grandi rispetto alla proteina nativa.  I dati relativi alla seconda popolazione 

individuata hanno mostrato raggi idrodinamici con andamenti diversi nelle 

varie tipologie di campioni. In particolare, per il campione contenente lisozima 

senza cosoluti, tale popolazione ha mostrato un raggio idrodinamico in 

aumento, coerente con il processo di maturazione delle fibrille. Nei campioni 

contenenti lisozima incubato con lipidi invece la seconda popolazione 
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individuata ha mostrato valori dei raggi idrodinamici in diminuzione e tendenza 

all’aumento in frequenza nel tempo. La tendenza alla diminuzione di tale raggio 

al passare del tempo sembrerebbe compatibile con un’interazione tra proteina 

e vescicole lipidiche con danno e rottura delle stesse in accordo con l’ipotesi 

“lipid-chaperone”[18]. Secondo questa ipotesi, in particolare, il meccanismo 

d’interazione della proteina in forma di protofibrilla/fibrilla amiloide con le 

membrane, e il relativo danno, sarebbe differente sulla base della CMC dei 

lipidi presenti. In particolare, la presenza in soluzione di lipidi con una elevata 

CMC sopprimerebbe la formazione di fibrille e promuoverebbe la formazione 

di pori delle vescicole lipidiche. I lipidi con una bassa CMC favorirebbero 

invece il meccanismo “detergent-like”[18] ossia un’azione della proteina in 

forma amiloide volta a “strappare” lipidi dalla membrana. Il raggio 

idrodinamico della seconda popolazione individuata relativa al campione 

contenente POPG (lipide dalla CMC più alta rispetto al POPC) ha mostrato un 

comportamento opposto rispetto al campione contenente POPC, con un 

andamento del valore del raggio idrodinamico in aumento e diminuzione in 

frequenza. Anche questo andamento è comunque compatibile con 

un’interazione delle fibrille con le membrane modello presenti. Nel contesto di 

un processo altamente dinamico come la fibrillazione amiloide, il DLS non può 

fornire informazioni circa l’esatto meccanismo d’interazione tra lipidi e 
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proteina, perché il raggio idrodinamico delle vescicole è confrontabile con 

quello degli aggregati fibrillari. È comunque significativo che l’andamento 

temporale delle diverse popolazioni cambia sia a seconda del lipide utilizzato, 

sia a seconda che sia avvenuta o meno l’estrusione. Da ciò possiamo concludere 

che avviene interazione fra proteina e lipide, sia esso esclusivamente in forma 

di vescicole, sia altrimenti, e che questa interazione dipende dalla carica 

veicolata dal lipide. 

I dati ottenuti con la QCM hanno mostrato una diminuzione del valore del 

rapporto in peso tra la POPC e il lisozima per i campioni contenenti lisozima 

sottoposto a fibrillazione rispetto al campione contenente lisozima nativo. 

Questo indica chiaramente che il lisozima fibrillato ha maggiore interazione 

con i lipidi presenti sul sensore, rispetto al lisozima nativo. 

Infine, i dati all’AFM hanno mostrato per tutti i campioni la presenza di 

strutture riconducibili a fibrille senza evidenziare inequivocabili differenze 

morfologiche da un campione all’altro. Questi dati, con una statistica non molto 

elevata, non ci hanno permesso però di ponderare la possibilità che i lipidi siano 

o meno entrati a far parte della struttura fibrillare. 

I dati ottenuti e presentati in questa tesi confermano l’azione inducente dei 

lipidi sulla fibrillazione amiloide, già evidenziata in letteratura molto recente 

[16] e mostrano anche una probabile interazione delle fibrille con le membrane 
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modello, compatibile con l’ipotesi “lipid-chaperone” recentemente avanzata 

[18]. I complessi che si formano fra proteine e lipidi potrebbero giocare un 

ruolo fondamentale nel danneggiamento della membrana. Al contrario, negli 

ultimi decenni le ipotesi sul danneggiamento della membrana erano 

essenzialmente due e l’una escludeva l’altra. Secondo la prima ipotesi, il danno 

sulla membrana è esercitato dalla fibrillazione che avviene esattamente sulla 

superficie della membrana. Secondo la seconda ipotesi, invece, il danno sulla 

membrana è causato da fori che vengono fatti dagli oligomeri proteici tossici. 

L’ipotesi “lipid-chaperone” è invece intermedia fra le due, e sembra poter 

rappresentare una soluzione accreditata, almeno a quanto risulta dai dati 

emergenti da questa tesi. 
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Capitolo quinto 
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